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La motivazione 

 La motivazione è la disposizione al 
cambiamento. 

 E’ uno stato dinamico caratterizzato 
dal bisogno di raggiungere mete e 
costruire scopi personali. 

 Il livello di motivazione al 
cambiamento aumenta con lo 
sviluppo della conoscenza di sé e la 
consapevolezza emotiva. 



Il processo motivazionale 

 Il processo motivazionale è legato a: 

 1. capacità di riconoscere un 
problema. 

 2. percezione di un bisogno. 

 3. definizione di un obiettivo 
realistico e specifico. 



Le fasi della motivazione  

 Sviluppo della motivazione al 
compito: 

 Aspetti informativi,psicoeducativi, cosa 
accadrebbe se tu facessi così… o 
così……,clima di accoglienza, fiducia e 
partecipazione. 

 Sviluppo del legame motivazionale: 

 Base sicura per il cliente, 
empatia,accettazione incondizionata dei 
valori del cliente  



Alleanza motivazionale e 

collaborativa 

 Per avviare la costruzione di un’alleanza 
collaborativa è necessario: 

  fornire al cliente informazioni sugli 
incontri (quando, come,in che cosa 
consisistono,etc); 

 Accogliere il cliente, porre domande 
aperte, incoraggiarlo ad esprimere il 
bisogno che lo ha condotto da noi, dare 
spazio al cliente per permettergli di 
raccontarsi e narrare le sue difficoltà dal 
suo punto di vista. 

 Poi esplorazione, comprensione e azione 
verso il cambiamento. 



STILE ASSERTIVO DEL COUNSELOR 

 Lo stile del terapeuta che fa un colloquio motivazionale 
deve essere caratterizzato da assertività, e quindi 
dovrebbe: 

 Stabilire e mantenere il confronto; 

 Non mettersi in contrapposizione; 

 Offrire metodo e sostegno al cambiamento; 

 Fornire obiettivi chiari; 

 Evidenziare le incongruenze e le discrepanze tra le il dire e 
il fare, il pensare e il fare. 

 Rassicurare e far emergere possibili cambiamenti del 
cliente.  



Come motivare le persone al 

cambiamento? 
 I tre fattori che motivano le persone ad un cambiamento 

sono la disponibilità, l’impegno e la fiducia. 

 Per attivare una disponibilità al cambiamento il terapeuta 
ha bisogno di percepire l’importanza del cambiamento del 
cliente e sviluppare con lui l’impegno a cambiare 
atteggiamento nei confronti della condizione problematica e 
avere più fiducia in se stessi per cambiare. 

 Per fare ciò sul piano metodologico è fondamentale 
imparare a fare domande aperte, riconoscere il livello di 
consapevolezza del problema che ha il cliente e spingerlo 
attraverso un lavoro empatico a dare importanza al 
cambiamento e quindi crederci. 

 Per fare ciò un aspetto da evitare sono i blocchi della 
comunicazione e al contrario bisogna praticare l’ascolto 
riflessivo o attivo.  



I 12 blocchi della 

comunicazione 
 Dare ordini, direttive o comandi. 

 Avvertire, ammonire, minacciare. 

 Dare consigli, suggerimenti o soluzioni. 

 Dare lezioni o persuadere. 

 Dire agli altri cosa devono fare. 

 Giudicare,criticare o rimproverare. 

 Concordare o approvare. 

 Ridicolizzare o etichettare. 

 Interpretare o analizzare. 

 Rassicurare, comprendere o consolare. 

 Interrogare o indagare. 

 Estraniarsi, distrarsi o cambiare argomento. 



Ascolto riflessivo e attivo 
 Per ascoltare in modo attivo bisogna: 
 1).Concentrarci non solo sulle parole ma anche sul 

tono della voce e sul modo in cui le persone si 
presentano; 

 2)Sospendere i nostri giudizi gratuiti (può darsi che 
approviamo o disapproviamo il modo in cui il cliente 
vive la vita, ma ciò nonostante dobbiamo aver 
presente che le nostre sensazioni non c’entrano 
niente con le esperienze del cliente e il nostro scopo 
è quello di facilitare il suo sviluppo); 

 3)Imparare a resistere alle distrazioni e concentrarci 
sulle esperienze interiori e sui comportamenti 
esteriori del cliente; 

 4)Imparare a fare domande aperte ed entrare nella 
tecnica della riformulazione; 

 5)Aiutare il cliente ad esplorare e consapevolizzare il 
significato dei suoi comportamenti e vissuti evitando 
di prendere una posizione contro o a favore. 

 

 

   



Efficaci a livello motivazionale 

 Per essere efficaci a livello motivazionale occorre: 

 Definire ed esplorare con il cliente la condizione 
attuale (che può essere più o meno 
problematica). 

 Praticare empatia. 

 Chiarire obiettivi. 

 Esplorare i pro e i contro della situazione attuale 
e di quello che potrebbe accadere dopo il 
cambiamento. 

 Formulare diversi ipotetici scenari futuri. 

 Affrontare e Rimuovere resistenze. 



Come affrontare le resistenze del paziente 

 Sul piano pratico- esperienziale una difficoltà che 
impedisce a molte persone di trovare la giusta 
motivazione al cambiamento è data dalle 
resistenze. 

 Per superare le resistenze del paziente bisogna : 

 1. assicurare alternative comportamentali. 

 2.diminuire la desiderabilità del comportamento 
problematico. 

 3. chiarire obiettivi in termini di desiderabilità al 
cambiamento. 

  

 



Disponibilità e impegno 

 Bilancia decisionale (svantaggi dello status quo) 

 Cosa la preoccupa di più della sua situazione attuale? 

 Che difficoltà o problemi ha o ha avuto, mettendo in atto questi 
comportamenti (restrizione alimentare, vomito,iperattività,digiuno, 
abbuffate etc)? 

 In che modo ciò la preoccupa? 

 In che modo le ha impedito di fare quello che vuole nella sua vita? 

 Cosa  crede che accadrà se avrà gli stessi comportamenti? 

  (Vantaggi del cambiamento). 

 In che modo vorrebbe che le cose fossero diverse? 

 A partire da questo momento come vorrebbe che fosse la sua vita nei 
prossimi cinque anni? 

 Quali sono i principali motivi per fare un cambiamento? 

 Quali sarebbero i vantaggi nel fare questo cambiamento? 



Auto-efficacia 

 Lavoro  motivazionale sull’auto-efficacia (cosa ti servirebbe 

per andare da….. A……(un numero più alto)   

 Riesce a pensare a qualcosa che potrebbe aiutarla a sentirsi più fiducioso? 

 Cosa la renderebbe più fiducioso di riuscire a fare questi cambiamenti? 

 Che risorse ha per riuscire a farcela? 

 Cosa la potrebbe aiutare ad aumentare la fiducia nelle sue risorse 
personali? 

 Cosa  crede che potrebbe funzionare per lei se decidesse di cambiare? 

 Se lei dovesse decidere di cambiare quali potrebbero essere le sue scelte? 

  Cosa la sta aiutando a decidere di cambiare? 

 



Il cambiamento 

 Il cambiamento personale è un viaggio, un 
passaggio, uno stato dinamico attraverso 
il quale la persona passa dalla situazione 
attuale ad una condizione desiderata 
attraverso la consapevolezza (cognitiva ed 
emotiva) e l’azione. Il processo evolutivo 
del cambiamento è caratterizzato da:  

 1. esplorazione della situazione attuale.  

 2. individuazione dello scenario 
desiderato. 

 3. programmazione e implementazione 
delle azioni. 



Come attuare un cambiamento 

personale 
 Per attuare un cambiamento personale è 

necessario: 
1. Percepire il bisogno attraverso  
    l’auto-svelamento e l’esplorazione. 
2. Aprirsi a nuove possibilità attraverso 

risorse interne o esterne. 
3. Sperimentare attraverso l’azione 

consapevole e l’assunzione dei rischi 
progressivi nuovi modi di pensare, 
comportarsi e interagire. 

4. Elaborare i risultati attraverso l’auto-
riflessività. 

 



I sei punti cardini del percorso di 

cambiamento 

 1. voler credere qualcosa di nuovo. 
 2. l’esperienza di essere aperto a credere 

qualcosa di nuovo. 
 3. le convinzioni alle quali tu credi ora con 

tutti i limiti del problema. 
 4. l’esperienza di essere aperto e 

tollerante al dubbio. 
 5 convinzioni a cui eri abituato a credere e 

a cui non credi più. 
 6. un’esperienza di fede profonda in te 

stesso. 



La motivazione al cambiamento 

 Una persona che non si dichiara 
disponibile a cambiare o non ha la volontà 
a cambiare o ritiene che il cambiamento 
sia impossibile ha pochissime probabilità 
di cambiamento. 

 Alcuni autori come Prochaska e Norcross, 
elaborando il modello transteorico, hanno 
descritto che esistono diversi stadi di 
cambiamento che indicano a che punto si 
trova quella persona rispetto alla 
motivazione.  



Gli stadi del cambiamento 

 Pre-contemplazione: non consapevolezza di avere un 
problema, mentre le persone che si hanno attorno, se ne 
rendono conto. Senza riconoscimento del problema non ci 
può essere intenzione di cambiamento. 

 (per quanto mi riguarda quel comportamento non necessita 
un cambiamento, potrebbe essere un problema per me ma 
non lo credo veramente). 

     Contemplazione: la persona è consapevole del problema 
ma non si impegna per cercare una soluzione (penso di 
essere pronto per migliorarmi in questa area e stavo 
prendendo in considerazione l’idea di cambiare quella parte 
di me). 

 Preparazione: la persona è intenzionata ad agire e ricerca 
attivamente una soluzione, che però non è messa 
concretamente in atto. 

 



Gli stadi del cambiamento 

 Azione: si mettono in pratica una serie di attività che 
richiedono tempo ed energia per modificare concretamente 
il proprio comportamento (sto finalmente facendo qualcosa 
per il mio problema). 

 Mantenimento: i cambiamenti vengono consolidati e in 
questo stadio è ancora possibile una regressione ai 
precedenti stadi e alle vecchie abitudini (mi preoccupa il 
fatto che potrei tornare ad avere il problema che avevo già 
cambiato). 

 Ricaduta o termine: la persona può ricadere e quindi 
ripartire in una fase contemplativa provando a superare il 
senso di fallimento dopo aver acquisito la necessaria 
maturità e la capacità di gestione del comportamento 
dipendente, e non sente quindi più la tendenza a 
comportarsi come prima e non fa più nessuno sforzo nel 
prevenire la regressione. 



La fiducia nella relazione 
 La fiducia nella relazione si fonda su: 

 1. onestà e congruenza. 

 2. prevedibilità o base sicura. 

 3. attendibilità. 

 4. comprensione del problema e 
interesse alla persona. 

 5. empatia e supporto. 

 6. stabilità, neutralità e 
confidenzialità. 


