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Cosa fare in una crisi? 
 
Una crisi può presentarsi in molte forme diverse, dalla morte di una persona cara, alla perdita del 
lavoro, al fallimento di un matrimonio, al disastro finanziario. Quando sei colpito da una crisi, è 
probabile che una tempesta emotiva si scateni nella tua mente e nel tuo corpo, lanciando pensieri 
e sentimenti dolorosi in tutte le direzioni. Ecco cosa puoi fare per sopravvivere e prosperare:  
 

S.T.O.P. 
 
SLOW YOUR BREATHINGS  - Rallenta il tuo respiro 
 
Fai alcuni respiri profondi e osserva con attenzione il respiro che entra ed esce. Questo ti aiuterà 
ad ancorarti nel presente; 
 
 
TAKE A NOTE - Prendi nota 

 
Nota la tua esperienza in questo momento: cosa stai pensando, cosa stai provando, cosa stai 
facendo. Nota come i tuoi pensieri e sentimenti si presentano vorticosamente e possono 
facilmente portarti via, se glielo permetti. 
 
 
OPEN UP – Apriti 

 
Apriti in modo disponibile verso i tuoi sentimenti. Respira in loro e fai spazio per loro. Apriti anche 
ai tuoi pensieri: fai un passo indietro e concedi loro spazio per muoversi, senza trattenerli o 
cercare di spingerli via. Guardali per quello che sono e fagli spazio, piuttosto che fonderti con loro. 
 
 
PURSE YOUR VALUES - Persegui i tuoi valori 

 
Una volta completati i tre passaggi precedenti, sarai in uno stato mentale di consapevolezza. Il 
prossimo passo è rispondere alla crisi perseguendo una linea d'azione valoriale. Connettiti con i 
tuoi valori, chiediti: 'Cosa voglio fare, di fronte a questa crisi? Cosa voglio rappresentare? Come 
mi piacerebbe agire, in modo da poter guardare indietro negli anni e sentirmi orgoglioso di come 
ho agito?' 
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COSE DA CONSIDERARE 
 
Hai bisogno o desidereresti aiuto/assistenza/supporto/consigli? Se sì, quali amici, vicini o parenti 
puoi coinvolgere? Quali professionisti potresti contattare e vedere?  
(Se necessario, quali numeri di assistenza potresti chiamare?) 
 
 
Hai mai provato qualcosa di simile prima? Se sì, hai risposto in un modo che è stato utile, sia sul 
momento che a lungo termine? C'è qualcosa che hai imparato da quell'esperienza che puoi 
applicare utilmente ora? 
 
 
C'è qualcosa che puoi fare per migliorare la situazione in qualche modo? Ci sono piccoli azioni che 
potresti intraprendere immediatamente e che potrebbero esserti utili? Quali sono i passi più 
piccoli, semplici, facili, minuscoli che potresti compiere: 
 
a) Nei prossimi minuti 
b) Nelle prossime ore 
c) Nei prossimi giorni 
 
Nota: il primo passo potrebbe essere semplicemente dedicare qualche minuto a praticare un po' 
di respirazione consapevole o prendere carta e penna e scrivere un piano d'azione. 
 
 
 
Se non c'è niente che puoi fare per migliorare la situazione, allora sei disposto a praticare 
l'accettazione, usando le abilità di espansione e defusione, mentre ti impegni pienamente nel 
momento presente? E dato che non puoi modificare la situazione, come puoi impegnare il tuo 
tempo e le tue energie in modo costruttivo, piuttosto che preoccuparti, incolpare o rimuginare? 
Di nuovo, riconnettiti con i tuoi valori: cosa vuoi fare in risposta a questa situazione? Quali sono 
alcuni piccoli passi basati sui valori che puoi fare? 
 
 
Non puoi scegliere il mazzo di carte che ti vengono distribuite nella vita; puoi solo scegliere come 
giocare con loro. Quindi una domanda utile da porsi è: 'Dato che questa è la mano che mi è stata 
distribuita, qual è il modo migliore per giocarci? Quali punti di forza personali posso sviluppare o 
rafforzare mentre affronto questo calvario? Come posso imparare e crescere da questa 
esperienza?' Nota: qualsiasi esperienza dolorosa è un'opportunità per sviluppare le tue capacità 
di consapevolezza. 
 
 
Sii compassionevole con te stesso. Chiediti: "Se qualcuno che amo stesse attraversando questa 
esperienza, sentendo quello che provo io - se volessi essere gentile e premuroso nei suoi confronti, 
come lo tratterei? Come mi comporterei con loro? Cosa potrei dire o fare?' Quindi prova a trattare 
te stesso allo stesso modo.” 
 


