
UN POMERIGGIO 
DI BEN-ESSERE

Ascoltare il corpo per 
vivere in modo più autentico



ILARIA MANDOLESI

Intuitive eating counselor, coach e
portavoce del movimento Body Positive,
istruttrice di wellness walking e
wellness eating. 

Aiuto le persone a fare pace con il loro
corpo e a ritrovare un equilibrio nella
relazione con il cibo. 

Credo che prendersi cura di se stesse
aiuti a scegliere con consapevolezza
cosa mettere nel piatto, che il controllo
sia nemico della sintonizzazione, che la
fame emotiva sia spesso fame di vita. 



LE BASI DEL BEN-ESSERE

Per risvegliare la consapevolezza corporea, accogliere,
accettare e onorare i nostri bisogni è necessario tornare
al corpo e imparare a fidarci dei suoi segnali.

Silenziare la voce critica che irrompe sulla scena per
elencare le nostre mancanze e ritrovare un adeguato
livello di cura di sé.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME?

Il corpo ha il potere di comunicare in modo chiaro
quali sono i bisogni da soddisfare e i comportamenti
volti a ristabilire un equilibrio che stiamo perdendo.
Attraverso la fame, la stanchezza, un nodo alla gola.

Eppure diventa sempre più difficile essere in ascolto:
i pensieri e le convinzioni ci guidano in modo
automatico, le emozioni intense ci fanno sentire
bloccati in automatismi rigidi.

E ci sentiamo sempre più stanchi, meno autentici.



ARGOMENTI, ESERCIZI, CONDIVISIONI

LA CONSAPEVOLEZZA INTEROCETTIVA

E' la sensibilità nei confronti delle informazioni e degli stimoli
interni, quali il respiro, la peristalsi gastrointestinale, il senso di
fame e sazietà, ma anche la cognizione del dolore e delle altre
emozioni. Mediante l’interocezione il corpo comunica il proprio
stato di salute ed efficienza fisica permettendoci di costituire il
“senso di essere sé” , la nostra identità biologica. 

IL RISPETTO CHE NUTRE LA FIDUCIA

Rispettare il proprio corpo vuol dire trattarlo con dignità e
gentilezza, accettare il suo progetto genetico, provare gratitudine,
avere comportamenti rispettosi verso te stessa e modificare il
linguaggio che usi per parlarne.

LA VOCE CRITICA

E' la voce usurpa forza, passione, energia, mescolando verità
oggettive (sei ingrassata) e giudizi morali (dunque sei una fallita).  
Allontana dalla fiducia di se stessi e del corpo. 
Quindi dal suo ascolto.

ESERCIZIO DI SELF-CARE

MEDITAZIONE SUL CORPO

Cosa puoi fare, quali piccole correzioni puoi
apportare al tuo stile di vita, per avvicinarti ad
una cura di te più nutriente?

Condivisione e conclusione



Ascoltare il proprio corpo 
permette di essere sé stessi 

e di relazionarsi all' altro 
in modo libero e autentico. 

Senza condizionamenti esteriori e 
senza blocchi interiori: 

senza paura!
E l' essere è finalmente libero 

di vivere la sua vita.
E l'esistenza si nutre di sapori!


