
EMPATIA: attitudine o qualità da 

acquisire? 

Serena Imperatori 





Dal  dizionario: 

 

“Capacità di porsi nella situazione di 

un’altra persona o, più esattamente, 

di comprendere immediatamente i 

processi psichici dell’altro”. 

EMPATIA 
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ALESSITIMIA 

Letteralmente: "non avere le parole per le 

emozioni" (anni '70) 

"EMPATIA: abilità di mettere in 

sintonia i propri stati d'animo con 

quelli degli altri.  

LE 2 DIMENSIONI  

DELL'EMPATIA 

INTELLIGENZA EMOTIVA 

(GOLEMAN)  



 “ Il corpo parla un linguaggio che può 
essere compreso solo da un altro corpo: per 
questo è necessario imparare ad essere in 
contatto con il proprio corpo e a riconoscere le 
sue espressioni e la sua gestualità. Solo così 
infatti possiamo immedesimarci con chi ci sta di 
fronte, provare addirittura a compiere gli stessi 
gesti, per sentire che cosa si prova, ad esempio, 
ripiegati su se stessi a spalle curve. 

 Questo modo di sentire si chiama 
EMPATIA. “  
 
Anna Guglielmi – Il linguaggio segreto del corpo   (la comunicazione non verbale) 

PIEMME BESTSELLER 



La disponibilità all' EMPATIA 

La volontà all'EMPATIA 

Il dovere di entrare in EMPATIA 

 

(Goleman, Guglielmi, Proietti) 

COERENZA GESTUALE 
 

(come CNV) 

 

( Morris, Guglielmi, Pacori) 

I TEORICI 
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L'EMPATIA E LA PRIMA INFANZIA. 
 

dal giorno della nascita i neonati 

si lasciano turbare dal pianto di 

un altro bambino. 

 

Bimbi intorno all'anno di età 

percepiscono e imitano la 

sofferenza altrui, per 

comprendere quello che l'altro 

sta provando. 

 

Il linguaggio della prima infanzia 

è la comunicazione non verbale 

(CNV)  

                     INFATTI  

NON È UN CASO SE……….. 



LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA… 

…NASCE DONNA 



LA PROFESSIONE OSTETRICA… 

…NASCE DONNA 







Museo dell'empatia LONDRA 
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Milano, una App per imparare a mettersi nei 

panni degli altri: nasce la prima Fondazione 

 

 

 

 

 

 

 

Empatia 
Un disegno di Bruno Bozzetto per il progetto  
Vedere il mondo con gli occhi di un bambino, di un migrante, di un cieco, di un disabile o di chi è 
vittima di bullismo. Dall'etimologia della parola, sentire-dentro, nasce il progetto per imparare a 
comprendere lo stato d'animo degli altri. Presto iniziative, eventi e un film d'animazione di Bruno 
Bozzetto 
 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/07/06/news/fondazione_empatia_bruno_bozzetto_film-170135885/ 



EMPATIA 
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