
La relazione con noi 
stessi

Resilienza e automotivazione



Teorie 
motivazionali

• Il termine motivazione deriva dal 
latino movere, che significa 
"muovere". In questo contesto, la 
motivazione rappresenta "quei 
processi psicologici che 
provocano la nascita, la direzione 
e la persistenza di azioni 
volontarie dirette verso un 
obiettivo"



Motivazione

 E’ incostante

 E’ volatile

 Si manifesta nell’azione professionale

 Si costruisce nelle interazioni e relazioni

 E’ presente a sostegno dell’interazione professionale

 Ha un carattere ricorrente

 E’ un’acquisizione

 Appartiene all’individuo (qualcosa mi dice che posso 
muovermi, mi da energia, ma come riconoscere e 
“pilotare” tutto ciò?)



• Automotivazione:

- Sperimentarsi

- Sentirsi capaci

- Comportamenti 
adeguati

- Creare modelli

- Valutarsi 
positivamente



Don Milani ….per ogni alunno 
che…….



Motivazione: 
pastiglia del 
miracolo?



Konrad Lorenz: ipotesi motivazionali per 
sperimentarsi 



Una strada che tutto può 
cambiare

«Einsten diceva che è più facile spezzare un atomo 
che un luogo comune. Chi mai riuscirà a spezzare il 
luogo comune che nega agli animali non solo 
l’intelligenza, ma anche la possibilità di soffrire o di 
amare? Nessuna persona seria dovrebbe dubitare di 
questo. Sono pienamente convinto, dico pienamente, 
che gli animali hanno una coscienza. L’essere umano 
non è il solo ad avere una vita interiore soggettiva. 
Forse l’essere umano ha paura di fare altri passi in 
questa logica: riconoscendo una vita interiore agli 
animali, sarebbe costretto a inorridire per il modo in 
cui li tratta»

Konrad Lorenz – premio Nobel per la medicina e padre 
dell’etologia moderna



Automotivazione e acquisizione di sapere

• Scoprirsi, sapere e 
riconoscersi: sperimentare

• Vita = energia ed 
informazioni che hanno 
senso (per il beneficiario o 
possessore)

• Creare dentro di sé una 
«negativa della situazione 
che ci motiva» grazie a ciò 
che si adatta meglio: 
«memoria buona»

• Informazioni che danno 
forma (l’opposto del dolore)

• Info che posso utilizzare
subito

• «Informazioni riproduttive»: 
una «buona» idea del mondo 
per muoverci, conoscere 
ancora e creare nuove 
memorie



Viaggio

Padre di buone idee



Informazione

Cosa mi motiva?

Quale informazione  
(pensiero) mi da 
energia?

Scoprire qualcosa 
di importante che 
riguardi se stessi: 
«folgorazione»



Storia

Se mi chiedi chi 
sono non lo so

Se mi rivedo in una 
storia, la mia 
risposta.……



Mennea



Il viaggio del clown



Sperimentarsi

•Vincere•Aiutare gli 
altri

•Ritrovare 
la sicurezza

•Restare al 
sicuro

Innocente Orfano

Guerriero
Angelo 
custode

•Essere 
felice

•Identità

•Metamorfosi•Creare 
una vita 
o un 
modo di 
essere 
migliori Cercatore Distruttore

AmanteCreatore

•Verità•Gioia di 
esistere

•Trasformazione•Ordine

Sovrano Mago

SaggioFolle



Valery Brumel



Buon viaggio…….qualsiasi viaggio sia


