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Psicologia umanistica (Maslow, Rogers)

I presupposti

1°
 

numero 2000 della rivista American 
Psychologist –

 
Seligman e Csikszentmihalyi 

Mental Health Movement (Jahoda)

Social Indicators Movement

Anni ’50-’60



Obiettivo 

Promuovere il funzionamento ottimale umano 

Enfatizzare risorse e potenzialità
 dell'individuo, anziché

 
carenze, deficit e patologie; 

Privilegiare la promozione della salute
 

anziché
 la prevenzione e la cura;

Adottare un’approccio
 

bio-psico-sociale
 

anziché
 bio-medico.

Misurare variabili “soggettive”
 

e non variabili solo 
“oggettive”

significa



Organizzazione Mondiale della Sanità

La salute
 

è
 

uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale e non 
meramente assenza di malattia o infermità

1946 



MODELLO DELLMODELLO DELL’’INTERNATIONAL INTERNATIONAL 
CLASSIFICATION OF FUNCTIONINGCLASSIFICATION OF FUNCTIONING

Condizioni di salute
(disturbo o malattia)

Funzioni e strutture Attività Partecipazione

corporee

Fattori Fattori

ambientali personali

Fattori contestuali

FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO

OMS, 2001



Pilastri 

Benessere e malessere sono correlati 
negativamente ma non sono i poli opposti di 
un solo continuum

Sappiamo “molto” sul malessere e poco sul 
benessere

Vanno studiati entrambi in quanto l’assenza 
di benessere può avere conseguenze 
importanti quanto la presenza di malessere

Presenza di benessere e assenza di 
malessere allungano la vita



Associazioni
Società

 
Italiana di Psicologia Positiva (SIPP):

www.psicologiapositiva.it
Giornate Nazionali di Psicologia

 
Positiva -

 
IX Edizione

 CULTURE DELLA POSITIVITÀ. ATTUALITÀ
 

E
 

 
PROSPETTIVE (9-11 giugno 2016 Università

 
degli

 
 

Studi di Bologna - Sede di Cesena)

European
 

Network of Positive Psychology
 (ENPP): www.enpp.org

8th European Conference on Positive Psychology, Angers
 France, 28 giugno –

 
1 luglio 2016

International
 

Positive Psychology
 

Association
 (IPPA): www.ippanetwork.org

http://www.psicologiapositiva.it/
http://www.enpp.org/
http://www.ippanetwork.org/


PSICOLOGIA POSITIVAPSICOLOGIA POSITIVA

TEORIATEORIA



Obiettivo

Nuovi contributi allo studio del benessere 
e della felicità, facendo luce sui loro 
significati

 
e individuandone i diversi 

ambiti di applicazione. 

Approccio trasversale al sapere 
psicologico (lavoro, sviluppo, scuola, 
clinica, salute e comunità) 

Altre discipline: Economia, Medicina, 
Filosofia…



Teoria

Il punto di forza del movimento è
 

il 
solido riferimento teorico a due 
tradizioni della filosofia antica: 

la prospettiva edonica
la prospettiva eudaimonica



Eudaimonia
 

ed edonismo si distinguono per 
tre aspetti in particolare:

1) Eudaimonia
 

come processo
 

di costruzione 
continua, di crescita di complessità; 
Edonismo come stato

 
di appagamento 

connesso al raggiungimento di un equilibrio 
omeostatico

 
ottenuto attraverso il 

soddisfacimento dei desideri.

Teoria



2) Eudaimonia
 

ed edonismo sono legati a 
differenti dimensioni dell’esperienza. La 
prima è

 
correlata  a interesse, apertura 

verso le novità, opportunità
 

di crescita, 
impegno e sforzo; il secondo a piacevolezza 
e affettività

 
positiva. 

Teoria



3) L’eudaimonia: il benessere individuale
 

si 
armonizza con il benessere

 
collettivo in un 

processo di reciproca influenza, tale per cui 
la felicità

 
individuale si realizza nell’ambito 

dello spazio sociale. 

Teoria

Aspetto comune: in entrambi gli approcci la 
felicità

 
non è

 
legata al possesso di 

ricchezze
 

o beni materiali.



L’approccio non è
 

nuovo
Dicotomie:
Positivo vs

 
negativo

Decontestualizzazione
 

del positivo

Critiche -
 

Limiti



Verso un approccio integrato della 
felicità

I contenuti della felicità:
Aspetti dominio-specifici e definizioni di 

carattere psicologico più
 

astratto

La prospettiva transculturale

Prospettive future



APPROCCIO EDONICO



BENESSERE SOGGETTIVO
Subjective well-being (SWB)

Componente di natura emotivo-affettiva
Gli stati emotivi positivi e quelli negativi sono tra loro 

indipendenti

Presenza di componenti affettive 
positive e assenza di componenti 
affettive negative

Felicità



BENESSERE SOGGETTIVO
Subjective well-being (SWB)

Componente di natura cognitiva

Soddisfazione di vita:

in generale (giudizio globale)

rispetto a singoli ambiti di vita

Felicità



EUDAIMONIA
Lo sviluppo delle autentiche potenzialità dell’individuo

Teoria del Mental
 

Health
 

Continuum (Ryff
 

e 
Keyes)

Teoria dell’Autodeterminazione
 

(Deci
 

e Ryan)

Teoria della Selezione Psicologica
 

(Massimini
 e Delle Fave)

Teoria Broaden and Build
 

(Fredrickson)

Punti di forza e virtù
 

(Peterson e Seligman)

Singoli costrutti (Resilienza, speranza, 
umorismo, benefit finding…)
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