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Cosa hai vissuto?
Cosa ti aspetti oggi?



Posso dirmi che sono arrivata a capirmi, un tempo avevo un carattere 
chiuso, ero insicura e senza autostima, e solo ora mi sento in grado di 
trasmettere alle figlie la bellezza della vita e la capacità di affrontare 
quello che accade....
Ero una ragazzina sensibile e fino a qualche anno fa non riuscivo ad 
esprimere le mie emozioni e andare incontro alle conseguenze delle 
mie decisioni, per cui accettavo questo modo di vivere in cui chiedevo 
di essere vista.
Fortunatamente posso dirmi che dentro di me avevo nascosti i semi 
della speranza e, sconfitta dopo sconfitta, mi sono rimboccata le 
maniche e ho reagito, crescendo mi hanno vista farmi sicura.
Ho capito che una persona cresciuta senza adulti significativi adeguati 
durante l’infanzia, si ritrova nell'età adulta a fare i conti con la 
mancanza di basi certe e successivamente nel difficile compito di 
crescere i figli rielaborando la propria vita… con l'aiuto di una psicologa 
e con tanto lavoro interno ce l’ho fatta e oggi sono pronta a percorrere 
la strada che mi ritroverò davanti.

Vorrei dirmi…



Un piano di vita che si basa su di 
una decisione presa durante 
l'infanzia, rinforzata dagli adulti 
significativi, giustificata dagli 
avvenimenti successivi, e che 
culmina in una scelta decisiva. (Eric 

Berne)

Copione: definizione



Come funziona …

 Griglia percettiva (meccanismo 
di difesa)

 Conferma del copione



Posizioni esistenziali

1. Io sono ok, tu sei ok

2. Io sono ok, tu non sei ok

3. Io non sono ok, tu sei ok

4. Io non sono ok, tu non sei ok



 Potevi fare meglio

 Sono delusa

 Guarda “x” com’è bravo!

 Ogni volta …

 Sei sempre il solito

Come rinforzare il “non ok”



 Non ti impegni abbastanza

 Sei la mia disperazione

 Non ne fai una di giusta

 E’ colpa tua!

Come rinforzare il “non ok”



 Bisogno di conferme

 Paura di sbagliare

 Bisogno di compiacere

 Non saper dire di no

Atteggiamenti tipici del “io non ok”



info@maurocason.it

crea@byleg.it

blog: maurocason

Grazie per la tua 

presenza, oggi.

Mauro e Marco


