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Emozioni come l’ansia, la tristezza, la frustrazione, la paura, la rabbia, l’irritabilità, la noia, la sensazione di non controllo, la solitudine, tra 
altre, sono più comuni in questo periodo.

Che cosa puoi fare?

      Le emozioni forniscono informazioni molto utili. Prendi consapevolezza delle emozioni che sono vive in te: fermati cinque minuti e
      ascolta il tuo corpo e il tuo cuore per capire che cosa ti stanno dicendo.

      Accetta queste emozioni come parte naturale della tua vita in questo periodo: non mettere altra pressione su di te pensando
      cose come non dovrei sentirmi così, dovrei essere più forte, non sono abbastanza capace, e così via. Ricorda te stessa che sei 
      umana, imperfetta, che va bene sentire queste emozioni e che non sei l’unica!

      Chiediti da dove vengono: c’è una situazione particolare che ti fa sentire così, o magari sono i pensieri che hai rispetto alla
      situazione generale o al futuro, o una relazione con qualcuno?

       Distanziati dalle tue emozioni: se da un lato serve accettare le emozioni, dall’altro è necessario usare la ragione per equilibrare       
      il subbuglio emotivo e prendere distanza. Concentrarti su altre cose, fare meditazione, avere un dialogo interiore più gentile, parlare 
      con una persona cara, sono tutti modi per ammorbidire le emozioni.

Breve guida alla cura di sé nei momenti difficili

Emozioni



Corpo

      Agisci per risolvere il problema alla base delle emozioni che senti: metti in pratica le tue competenze comunicative, di risoluzione 
      di problemi o altre. Ricorda che hai in te le capacità per uscire alla luce, tu sei grande e luminosa come un sole!       
      Se invece senti che agire per risolvere la situazione è un peso in più che non riesci o non vuoi portare in questo momento, segui i
      prossimi passi nella guida

Passare molto tempo a casa, confinata in un piccolo spazio, può essere esasperante e avere un impatto negativo sul tuo corpo. 
Seguendo le indicazioni dell’OMS ho elaborato questa lista di suggerimenti:

     Mangia il più possibile sano e leggero, e bevi abbastanza liquidi. Potrebbe essere un’occasione per individuare nuove ricette
     o usare la tua creatività e crearne di nuove!

      Evita l’utilizzo di alcool e droghe (anche medicinali) per aiutarti a gestire le emozioni difficili. Preferisci una camomilla o altri
     prodotti naturali alla tua portata.

      Fa esercizio fisico: cinque o dieci minuti al giorno di yoga, ginnastica, danza, o altro sarebbe ottimo. Se hai i bimbi a casa puoi 
     coinvolgerli e fare esercizio tutti insieme, o chiedere loro che esercizi fanno in genere a scuola, dando loro l’opportunità di
     insegnarti qualcosa e sentirsi più autonomi e fiduciosi.

      Poiché ci sono tutte queste restrizioni nel contatto fisico, le persone cui chiedere abbracci e conforto fisico si riducono. Per colmare
     questo vuoto puoi toccare il tuo cuore, farti carezze sulle braccia o in viso, e così generare una sensazione fisica di conforto e 
     piacere. Toccare qualcosa morbida come un tessuto o un peluche aiuta pure.

      Prendi cura del tuo corpo facendoti un bagno o una doccia con un bel sapone o bagno schiuma profumata, spalmando crema
     idratante dopo la doccia, usando un trucco leggero, indossando vestiti comodi e che ti fanno sentire bene e attiva, tra altre
     piccole cose che ti rendono più gioiosa.

      Monitora il tuo stato di salute, soprattutto se pensi che ci sia il rischio vero di aver contratto il Covid-19. Proteggiti dalla possibilità
     di contrarre il virus, seguendo le indicazioni del governo e dell’OMS.



Mente
Molte delle emozioni difficili che potresti sentire in questo momento nascono dall’informazione in giro, dal costante parlare del Cov-
id-19 e delle sue conseguenze sulle nostre vite, o dai pensieri che generi da sola, stimolata da quest’informazione.

Lo so che fa paura, e che potresti in questo momento vivere una situazione anche drammatica. Ti propongo di usare alcune delle 
strategie qui sotto per aiutarti a calmare la tua mente e le emozioni che derivano dai tuoi pensieri:

      Ascolta e leggi informazione da fonti sicure usando il senso critico soprattutto sui social, dove le persone esprimono pareri
     personali e condividono informazioni da fonti a te sconosciute.

      Passa solo il tempo strettamente necessario a informarti, senza sottoporre la tua mente e la tua anima ripetute volte a notizie
     difficili e pesanti.

     Aiuta i bambini e i più piccoli a capire l’informazione senza spaventarli. 

      Se noti che i tuoi pensieri e dialoghi interiori tendono al catastrofico, drammatico o a un’eccessiva preoccupazione su cose che
     sono fuori il tuo controllo, prova a elaborare nuovi dialoghi più gentili e fiduciosi.

     Sii compassionevole con te stessa e con i tuoi limiti umani, ricorda che non sei sola e che puoi (e dovresti) condividere le 
     responsabilità e il lavoro emotivo. Il lavoro emotivo consiste nella gestione delle emozioni e delle relazioni (tue e degli altri),
     mantenendo un ambiente in cui le persone si sentono protette e libere di essere ed esprimersi.

      Sii fiduciosa rispetto alle tue capacità di risolvere i problemi che la vita ti presenta. Magari adesso non puoi fare nulla, ma quando 
     le cose si calmeranno ricorda che hai a tua disposizione gli strumenti e capacità per sistemare tutto.      
     Ricordati che non sei la sola a vivere questi momenti difficili: la sensazione di appartenere a una comunità che insieme cerca di 
     oltrepassare una situazione del genere ti può dare forza per andare avanti, incluso creando relazioni con le altre persone via 
     internet e telefono, o sviluppando piccoli progetti insieme. 



       Approfitta per dedicarti alla tua crescita personale: sulla pagina web di 100% Me Stessa trovi il percorso gratuito Essere Donna   
       (sulla crescita personale in generale) e il percorso a pagamento Love Revolution (per rafforzare l’autostima e la fiducia in te stessa)     
       che è disponibile in modalità individuale online.

Spiritualità e crescita personale
Prendere cura di questa dimensione della tua vita in questo momento particolare può significare tante cose, ma soprattutto ha un 
effetto benefico importante. Ho scelto alcune cose che trovo specialmente belle e importanti:

      Immagina piccoli rituali quotidiani attraverso i quali portare buona energia nella tua vita: accendere una candela o incenso 
     profumato, stabilire un’intenzione per la tua giornata scrivendo o disegnando un simbolo o una parola che la rappresenti, ascoltare
     una canzone che ti piace senza fare niente altro. Che altro riesci a immaginare?

     Fare una preghiera giornaliera, o una meditazione silenziosa, può essere di grande aiuto in questo periodo che scorre lentamente. 
     Utilizzo il termine pregare in senso ampio, come un momento individuale di silenzio per contattare con i tuoi desideri profondi, 
     chiedere la forza e la speranza per proseguire con la giornata, ricordare persone care o chi sta lottando giorno dopo giorno per
     aiutare chi cade ammalata. 

      Essere in contatto con la Natura anche soltanto sedendoti o osservando una pianta o albero che hai a casa, o guardando fuori 
      dalla finestra. Se hai la possibilità di uscire in un giardino, in montagna o a mare (da sola) è ancora meglio. La Natura è grande e 
      saggia, e ha la capacità di contenere le tue emozioni e sofferenza, di darti sollievo e il senso di prospettiva che serve proprio in 
      un momento come questo. La Natura sa aspettare con pazienza, accettando le stagioni e cambiando con loro, la Natura è  
      forte e a prescindere dalle difficoltà trova soluzioni e sistemi alternativi, la Natura comunica e vive in un ecosistema di sostegno. 
      Implementa anche tu questi principi nella tua vita!

http://www.centopercentomestessa.it/essere-donna/
http://www.centopercentomestessa.it/corso-autostima/


     Piacere e tempo libero

     Relazioni

Passare molto tempo a casa non significa che tu debba lavorare sempre al computer o che non hai una routine con tempo da dedi-
care a te stessa. Anzi, proprio in questo momento serve creare una routine flessibile e che sia al servizio del tuo benessere e della tua 
famiglia.

      Dedica al meno mezz’ora al giorno a un’attività che ti piace fare. 

      Se hai tanto tempo a disposizione, approfitta per dedicarti ai tuoi hobby o per sperimentare e imparare cose nuove.      
      Vedi sotto per avere qualche idea di come trovare del tempo per te, condividendo responsabilità e flessibilizzando i ruoli
      (parentali, ad esempio).

Convivere con le stesse persone per tanti giorni in un piccolo spazio e trovarti da sola e senza possibilità di uscire, sono due estremi con 
impatti diversi nella tua vita.

Se ti trovi chiusa a casa con la tua famiglia o compagne di casa:

      Può essere troppo passare 24 ore su 24 con altre persone, con i bimbi, coppia, genitori o altri. Cerca di ricavare il tuo spazio e 
      tempo individuali per fare qualcosa che ti piace o per lavorare, senza dover gestire le relazioni o la casa.

      Crea confini sani tra te e gli altri, esprimendo i tuoi bisogni con serenità e senza sentirti in colpa.

      Chiedi aiuto e usa questo periodo per flessibilizzare i ruoli parentali o di cura dell’altro. In genere, chi fa cosa a casa? Come
      flessibilizzare questi ruoli e compiti per agevolare il tuo spazio personale, soprattutto se lavori da casa e hai figli? Se sei da sola   
      con i bambini, c’è uno di loro cui potresti dare più responsabilità in questo momento e così contribuire alla sua crescita e senso di
      fiducia e autostima?



Comunità

Se ti trovi da sola a casa:

      Stare da sola senza vedere altre persone può essere una sfida, soprattutto se sei una persona piuttosto estroversa e quindi hai 
      bisogno di stimoli esterni e di vita sociale per stare bene. È il momento di sfruttare l’internet e il telefono per parlare con le amiche, 
      fare cene virtuali, inventando nuovi modi di relazionarti a distanza che colmino il tuo bisogno di scambio sociale.

      Segui altre idee contenute in questa guida. Questo può essere un momento unico per sviluppare altre parti di te e coltivare la tua 
      parte introversa, quella che si nutre dalla tua vita interiore e solitaria.

L’ultimo aspetto della cura di sé che ho scelto è piuttosto un invito a curare il tuo ruolo nel mondo e nella tua comunità locale. Fo-
calizzare la tua attenzione negli altri, nella loro sofferenza e difficoltà, con empatia e compassione, è un’opportunità unica di decen-
tramento. Non sei l’unica a soffrire, altre persone hanno bisogni di te, come potresti aiutarle?

      Chiama o invia messaggi di amore ed empatia alle amiche, amici e familiari che magari sono nelle zone più affettate.

      Usa l’internet e le reti sociali, sfruttando le tue competenze, per aiutare gli altri. Potresti offrire lezioni di yoga per principianti, un 
      piccolo corso di cucina,  sostegno scolastico online, e tanto altro!

      Offri la tua disponibilità e attenzione a chi ne ha bisogno, anche per spostamenti fisici che non comportino rischio per te e chi ti
      sta attorno.

      Non uscire se non hai assolutamente bisogno, seguendo le indicazioni del governo, l’OMS e del buon senso. Fa appello alla tua 
      capacità di sacrificio, posticipa i piaceri a quando sarà possibile, sii generosa e pensa agli altri. Un tuo gesto può avere un
      impatto unico e molto importante, nel senso negativo, o positivo!

A cura di 100% Me Stessa


