
RISVEGLIARE E 
SVILUPPARE IL NOSTRO 

POTERE CREATIVO

 PERCHE’ IL MIO IMPEGNO SOCIALE E’ CENTRATO SULLA CREATIVITA’?! PER IL 
SEMPLICE FATTO CHE IL POTERE, L’EMPOWERMENT NON E’ UNA COSA CHE HAI E LA 
PUOI DARE O CONDIVIDERE CON GLI ALTRI, NE’ LO SI PUO’ INSEGNARE, MA E’ UN 
TRAGUARDO CHE OGNUNO DI NOI DEVE RAGGIUNGERE DA SOLO . 
TUTTI NOI NASCIAMO CON UN POTENZIALE CREATIVO E LO MANIFESTIAMO NELL’ 
INFANZIA, MA SE NON LO COLTIVIAMO CON COSTANZA RISCHIAMO DI PERDERE 
QUESTA QUALITA’. 
 Quando si parla di creatività moltissimi di noi pensano all’ambito artistico: 
pittura, letteratura, musica, ballo , ecc. 
 Poi quando parliamo di immaginazione, sogni e fantasie, il pensiero vola 
verso la nostra infanzia. Peccato però che nessuno ci abbia insegnato cosa 
significa davvero essere creativo. 
 In realtà quando parliamo di creatività facciamo riferimento a tre aspetti: 
a -prodotti creativi 
b-tratti di personalità della persona creativa 
c- pensiero creativo 
a) I prodotti creativi sono i frutti di un atto creativo (una pittura, un oggetto 
d’arte, un’ idea e cosi via). Parliamo di un prodotto creativo quando esso assume 
quattro caratteristiche essenziali: 
1-originalità 
2-valore/essere valoroso 
3-novità o innovazione 
4-utilità/ il prodotto creativo deve essere utile 
b) creatività come tratto di personalità 
 La creatività può essere vista come una caratteristica di ognuno di noi, ma 
è più o meno sviluppata. I bambini manifestano pienamente la creatività nelle 
loro attività: l’interesse, la curiosità, spontaneità, apertura al nuovo, tendenza di 
abbinare il reale con il fantastico. Ma, con il tempo e soprattutto con l’inizio 
della scuola, purtroppo la creatività diminuisce sempre più, fino a quando 
nell’età adulta sparisce. Dopodiché si avvia l’esasperazione, la depressione, 
l’incapacità di relazione, la mancanza di idee e poi l’incapacità di risoluzione dei 
problemi. 
 Per far sì che una persona adulta possa manifestare il suo potenziale 
creativo, essa deve aver sviluppato in più, altri tratti di personalità 
(caratteristiche): indipendenza, fiducia in sé, apertura al nuovo, la tolleranza 
dell’ambiguità, senso critico propositivo. 
c)pensiero creativo. La creatività non è solo un tratto di personalità, ma anche un 
modo di pensare. Si pensa che utilizziamo la creatività soprattutto in arte, ma gli 



studi hanno dimostrato che molto più spesso di quanto si possa credere, 
utilizziamo il nostro potenziale creativo, nella risoluzione dei problemi. 
 Una persona creativa equivale con un brainstorming di gruppo, là dove 
esiste poi, la capacità di valutazione, di scelta, il pensiero critico, quindi anche 
l’emisfero sinistro. Dunque, il processo 
creativo non riguarda soltanto il nostro emisfero destro: l’immaginazione, 
intuizione, l’emozione, bensì, riguarda anche il pensiero critico, la ragione, la 
capacità di sintesi, quindi l’emisfero sinistro. 
 Detto ciò, non ci resta che far andare d’accordo il nostro bambino interiore 
con l’adulto che siamo diventati. 
 COME?! Picasso diceva: “Ogni bambino è creativo: il problema è come farlo 
restare tale anche quando esso cresce”, quindi come fare per rimanere creativi?! 
Possono esistere mille modi, dipende sempre dalla nostra creatività. Io ho scelto 
di utilizzare un antico strumento archetipico, il Mandala. In base alle ricerche e ai 
studi già fatti e scientificamente dimostrati, ho sviluppato un progetto sociale per 
Risvegliare e Sviluppare il Nostro Potere Creativo, attraverso l’uso e lavoro con il 
Mandala. Laboratorio Mandala -Mandala Interattivo. Ci tengo a sottolineare qui 
che il Mandala è uno dei pochi strumenti che mette in equilibrio entrambi gli 
emisferi cerebrali, attraverso le forme- l’emisfero sinistro e attraverso i colori -
l’emisfero destro. I mandala non sono semplici cerchi; nelle loro forme 
contengono l’unione del macrocosmo e del microcosmo. Sono delle strutture 
ordinate- armoniche, strumenti di potere magico, che mettono in equilibrio il 
nostro mondo caotico. 
   LA CREATIVITA’ E’ PENSIERO LIBERO 
UNA VOLTA COMPRESA LA MOTIVAZIONE PER CUI DOBBIAMO RISVEGLIARE E 
SVILUPPARE IL NOSTRO POTERE CREATIVO, ECCO IN COSA CONSISTE QUESTO 
LAVORO: LABORATORIO MANDALA – MANDALA INTERATTIVO. 
 Laboratorio Mandala- Mandala Interattivo è incentrato su tre elementi 
essenziali della vita umana: Il silenzio, i colori e le forme. E’ un lavoro di 
centratura, attenzione e concentrazione sull’ essenziale, che aiuta ad eliminare 
la parte”residuale” dei nostri pensieri; quei pensieri non necessari alla 
consapevolezza di sé . 
 E’ elaborato e sviluppato su tre diversi livelli (personale, interpersonale, 
generativo - creativo o co-creatività) ed è un percorso di autoconsapevolezza in 
crescendo. 
 Primo livello ( step) o la dimensione personale, è un lavoro che porta alla 
comprensione ed elaborazione della relazione con il proprio sé. Esso si svolge in 
sette incontri della durata di due ore ciascuno. Dopo questa bellissima 
comprensione del proprio sé, l’essere umano fluisce. Fluire uguale vita, cioè si 
entra in uno stato dell‘essere senza blocchi, quindi uno stato di salute migliore. 
Secondo livello (step) di questo laboratorio è la dimensione sociale e riguarda la 
relazione- comunicazione con gli altri. Si svolge in sette incontri della durata di 
due ore ciascuno. E’ un lavoro di interazione e comprensione della propria 
capacità di relazionarsi con gli altri. Questo secondo livello accresce la 
comprensione verso gli altri e la capacità di creare e mantenere relazioni sane e 
generative. Ci stiamo avvicinando quindi, alla nostra capacità creativa di 
partecipazione e co-progettazione. 



 Il terzo livello (step) del laboratorio, ma non l’ultimo del progetto stesso è 
il livello generativo, co-creativo che porta alla consapevolezza del potere 
creativo e della nostra capacità generativa e quindi, ci aiuta a diventare gli 
artefici del nostro benessere personale e sociale. Si svolge in sette incontri della 
durata di due ore ciascuno. 
 Perche tutto questo percorso?! Tutto questo lavoro perche l’Epigenetica 
afferma che: possiamo cambiare la lettura del DNA, in base a come viviamo la 
vita. Noi con i nostri pensieri, le nostre convinzioni, siamo più forti del DNA. 
Abbiamo quindi il potere di modificarlo, “spolverando”, ripulendo, risanando il 
nostro cervello da tutti i pensieri negativi. 
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