
INTERPERSONAL  MINDFULNESS      
 
Il programma è il risultato dell’integrazione della struttura dell’MBSR (Programma per la riduzione 

dello stress basato sulla Mindufulness), elaborato dal Dr. Jon Kabat-Zinn oltre 40 anni fa, con la 

pratica di Insight Dialogue (dialogo che favorisce l’intuizione), sviluppata da Gregory Kramer a 

partire dagli anni novanta. 

L’adattamento è frutto della collaborazione tra Gregory Kramer, Florence Meleo-Meyer (ha lavorato 

con Kabat-Zinn per molti anni ed è ora parte del Center for Mindfulness della Brown University, 

Usa), e Phyllis Hicks (Insegnante Senior di Insight Dialogue e istruttrice MBSR). Il tutto sotto gli 

auspici di Metta Foundation, la fondazione di Kramer che promuove l’Insight Dialogue. 

 

 

Programma 

 

 

Il programma di Mindfulness Interpersonale è un percorso intensivo di pratica di consapevolezza che 

favorisce lo sviluppo di uno stato di presenza nella relazione con l’altro, un processo di 

trasformazione in quella che spesso è la fonte più acuta di sofferenza, confusione e reattività 

automatica. 

Lo scopo del programma è portare la Mindfulness nelle relazioni e nella comunicazione. Nasce dal 

riconoscimento che lo stress contribuisce al sorgere di infelicità, disturbi dell’umore, problemi di 

salute, e che le relazioni umane sono senza dubbio una delle fonti primarie di stress. 

Lo scopo del programma è di stimolare cambiamenti positivi nella qualità di vita grazie allo sviluppo 

di una maggiore consapevolezza nelle interazioni umane, una maggiore conoscenza di sé e un modo 

di comunicare meno reattivo e più efficace. 

Il protocollo utilizza metodi specifici per coltivare consapevolezza nella relazione, abbinando 

pratiche silenziose di Mindfulness e pratiche di meditazione in relazione. Questa particolare modalità 

di dialogo si fonda sulle sei istruzioni meditative dell’Insight Dialogue, che vengono introdotte e 

praticate insieme in modo progressivo e integrate nella vita quotidiana settimana dopo settimana. 

Queste istruzioni ci accompagnano attraverso l’esplorazione di argomenti di dialogo specifici che 

invitano a contemplare verità universali dell’esperienza umana condivisa. 

La consapevolezza nella relazione viene alimentata e fatta crescere attraverso la pratica con i 

compagni di corso, la meditazione silenziosa e gli altri elementi costitutivi del programma. 

La struttura specifica che sostiene l’esplorazione si trasforma in un viaggio ai confini del linguaggio 

che favorisce l’emergere dell’insight (intuizione) in contatto con l’esperienza diretta, oltre le parole. 

Questo permette di sviluppare le qualità fondamentali della consapevolezza Mindfulness: gentilezza 

amorevole, empatia, equanimità, spaziosità, fiducia, rispetto, autenticità, con ricadute importanti nella 

sfera personale e relazionale. 

Il programma consiste in 8 sessioni di gruppo settimanali della durata di ore 2,5 e di una giornata 

intensiva. 

 

 

Destinatari: persone che hanno completato un programma MBSR (riduzione dello stress basato sulla 

Mindfulness), MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) o altro protocollo basato sulla 

Mindfulness. Persone che hanno una base di esperienza di meditazione di consapevolezza (Vipassana, 

Zen o altro).Persone che hanno esperienza di Insight Dialogue. 

 


