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S i i f it i biScriviamo una frase, una citazione, un proverbio, una 
riflessione (sintetica) sulla “fiducia”….



“Fiducia: sentimento di sicurezza che si prova nei p
confronti di qualcuno o di qualcosa in quanto 
ritenuti capaci di esaudire certe aspettative.”ritenuti capaci di esaudire certe aspettative.
Dizionario Italiano Ragionato (DIR)



L fid i è lità ltLa fiducia è una qualità molto 
importante per stare bene.



FIDUCIA E SALUTE
Le persone più fiduciose:

► hanno un migliore stato di salute g

► sono più longeve

► iù ddi f tt d ll l it► sono più soddisfatte della loro vita



Le persone più fiduciose:

► hanno migliori rapporti con gli altri

► creano ambienti lavorativi più sereni ed efficaci► creano ambienti lavorativi più sereni ed efficaci

► hanno un maggiore senso dell’umorismo



La Grameen Bank (in bengalese: ামীণ ব াংক ovvero banca del villaggio) èLa Grameen Bank (in bengalese: ামীণ ব াংক ovvero banca del villaggio) è 
unabanca che si occupa di microfinanza in Bangladesh e in India negli stati 
delBengala occidentale e del Sikkim. Fondata da Muhammad Yunus nel 1976, è 
stata la prima banca dei poveri L'ente concede infatti microprestiti alle popolazionistata la prima banca dei poveri. L ente concede, infatti, microprestiti alle popolazioni 
povere locali senza richiedere garanzie collaterali e garantendo così il loro accesso 
al credito. Il sistema si basa sull'idea che i poveri abbiano attitudini e capacità 
imprenditoriali sottoutilizzate e sulla fiducia.p e d to a sottout ate e su a duc a
La Grameen Bank oggi ha 1.084 filiali in cui lavorano 12.500 persone. I clienti in 
37.000 villaggi sono 2.100.000, per il 94 per cento donne. L'organizzazione non è 
in perdita: il 98 per cento dei prestiti viene restituito. La banca, inoltre, raccoglie p p p g
depositi, fornisce altri servizi, e gestisce varie attività economiche finalizzate allo 
sviluppo, tra cui società commerciali, telefoniche e nel settore dell'energia. 
All'organizzazione e al suo fondatore, Muhammad Yunus, è stato congiuntamente 
attribuito il Premio Nobel per la Pace nel 2006, "per i loro sforzi diretti a promuovere 
lo sviluppo economico e sociale dal basso." 

Wikipedia



PARADOSSOPARADOSSO

N t t lti di i bbi lNonostante molti di noi abbiano la 
percezione che in questo periodo vi sia 

a livello sociale poca fiducia,

i sociologi riconoscono che la nostra 
società si fonda sulla fiducia reciprocasocietà si fonda sulla fiducia reciproca 

(traffico stradale, luce elettrica, autobus 
che arriva alla fermata…)



Un recente studio (2010) che prende in considerazione la popolazione 
canadese (Canadian Social Survey – cycle 17) ha messo in evidenzacanadese (Canadian Social Survey cycle 17) ha messo in evidenza 
che la fiducia è più elevata: 

- nelle persone sposate (rispetto a single e separati)

- nei maschi rispetto alle femmine

- in chi ha un livello educativo più elevato

- col crescere dell’età (ad eccezione della fiducia nei colleghi di 
lavoro e negli stranieri)

- in persone che fanno parte di gruppi e organizzazioni (soprattutto- in persone che fanno parte di gruppi e organizzazioni (soprattutto 
gruppi religiosi)

- in alcuni gruppi etnici di appartenenza

Il reddito familiare non ha influenza sulla fiducia.

J. F.  Helliwell e S. Wang “Trust and Well-being, 2010



La fiducia è una qualità che si 
presenta in forme e aspetti molteplici

Quali sono i principali tipi di fiducia?



Infanzia adolescenza giovane età adulta maturità

Fase Fase Fase Fase 

Infanzia adolescenza giovane età adulta maturità

“dipendenza” “contro-dipendenza” “indipendenza” “interdipendenza”

FiduciaFiducia 
nella vita e negli 

altri

Fiducia nelle 
proprie radici e 
nelle proprie alinelle proprie ali 

Fiducia 
in sé stessi

Fiducia 
nella propria 
capacità dicapacità di 

prendersi cura



Molto di quello che noi facciamo come genitori ed educatori è legato in 
qualche modo al modello che abbiamo ricevuto dai nostri genitori ed 
educatori



Due tipi di fiducia:Due tipi di fiducia:

1) Fiducia “condizionata”)

2) Fiducia “non condizionata”2) Fiducia “non condizionata”



Fiducia nella “Vita”Fiducia nella Vita



Ostacoli alla fiducia



Non sapere riconoscere di chi ci si può fidareNon sapere riconoscere di chi ci si può fidare

High / low trusters: una forma di intelligenza sociale



Fiducia / Affidabilità

J. F.  Helliwell e S. Wang “Trust and Well-being, 2010



Pessimismo e cinismoPessimismo e cinismo





Tristezza



Desiderio di controlloDesiderio di controllo



Paura

Paura che gli altri non ciPaura che gli altri non ci 
vogliano bene, non 
possano prendersi cura p p
di noi, paura di non 
essere interessanti, 
paura di essere di peso, 
paura che gli altri 
vogliano approfittarsi divogliano approfittarsi di 
noi, paura che gli altri 
vogliano controllarci, g ,
danneggiarci …



Ferite alla fiduciaFerite alla fiducia

Spesso, quando veniamo feriti (abbandoni, 
d l i i l tti dit ) bbi l t ddelusioni, malattie, perdite..), abbiamo la tendenza 
a vedere il mondo con gli occhi della paura e della 

bbi d è ì di t lt diffi il lirabbia ed è così diventa molto difficile cogliere con 
chiarezza le situazioni e gli altri e continuare ad 

fid iavere fiducia.
Frequentemente, quando siamo feriti, reagiamo 

chiudendoci e interrompendo il contatto con gli altri 
e con una parte di noi stessi.



Se noi non ci fermiamo al dare la colpa agli altri 
o a lamentarcio a lamentarci

se ci permettiamo di rimanerne in contatto con ise ci permettiamo di rimanerne in contatto con i 
nostri bisogni e desideri, con la nostra 
vulnerabilità e con le nostre risposte emotivevulnerabilità e con le nostre risposte emotive

allora dalle ferite possiamo imparare molto diallora, dalle ferite, possiamo imparare molto di 
noi, del nostro modo di vivere le cose, di come 
crescere e coltivare il nostro benessere dicrescere e coltivare il nostro benessere, di 
come migliorare le nostre relazioni. 



Accogliere le frustrazioni e le delusioni e nonostante 
questo riaprirci alla vita agli altri a noi stessi ci dà laquesto riaprirci – alla vita, agli altri, a noi stessi - ci dà la 
possibilità di crescere, maturare.

Impariamo allora a fidarci maggiormente:
 della nostra capacità di prenderci cura di noi della nostra capacità di prenderci cura di noi
 dei nostri pensieri, intuizioni e sentimenti

della nostra volontà della nostra volontà
 della nostra capacità di affrontare le difficoltà, le scelte e 

le occasionile occasioni

SICUREZZA INTERIORE

E a questo punto ci risulta più facile ridare fiducia agli altri

SICUREZZA INTERIORE

E a questo punto ci risulta più facile ridare fiducia agli altri 
e alla vita.



“Amo il mio prossimo e, in partenza, non
i h l i i i ipenso mai che qualcuno mi avvicini per

tirarmi colpi mancini, per ingannarmi. Vivo
in una perfetta buonafede, credo a molte

h fid i ll ltcose, ho fiducia nelle persone e, molte
volte, mi accorgo di essermi sbagliato;
sono anche un po' ingenuo.”

Ugo Tognazzi

“Dare fiducia è rischioso. È una scommessa. Ogni volta
che do fiducia mi comprometto Se mi fido di un amicoche do fiducia mi comprometto. Se mi fido di un amico,
posso essere tradito. Nel caso di un compagno, posso
essere abbandonato. Se do fiducia al mondo, posso
essere annientato. Spesso, troppo stesso, va a finireessere annientato. Spesso, troppo stesso, va a finire
proprio così. Ma l’alternativa è ancora peggiore. Perché
se non scommetto, se non mi metto in gioco, non
succede niente: non c’è relazione, non c’è,
coinvolgimento, non c’è vita.”

Piero Ferrucci



N l ti itàNeuro-plasticità

Il cervello cambia

I nostri ostacoli 
interiori siinteriori  si 

trasformano, qualità 
e competenze sie competenze si 

sviluppano
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