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ATTIVAZIONE COMPORTAMENTALE,
DIVERTIMENTO E

AUTOREALIZZAZIONE

I sintomi della depressione come stanchezza,
letargia, perdita di interesse, di motivazione, di
piacere e di indecisione possono guidarlo a inattività
e questo, spesso, porta la depressione a perdurare o
anche a peggiorare.
 
Anche, per colpa della mancanza di motivazione, una
persona depressa potrebbe iniziare a trascurare i
compiti quotidiani e le responsabilità a lavoro o a
casa e la lista di cose da fare potrebbe iniziare ad
accumularsi.
 
In tal modo, quando una persona depressa pensa alle
cose da fare, potrebbe sentirsi schiacciata da una pila
di cose che ha rimandato. Questo potrebbe portare a
sensi di colpa, pensiero di inutilità o, anche, di
fallimento. E questo potrebbe anche far peggiorare la
depressione.



AUMENTA IL TUO LIVELLO DI
ATTIVITÀ

Uno dei modi di affrontare la depressione consiste
nell’incrementare il tuo livello di attività. 
 
C’è ampia evidenza che mostra che più le persone
fanno, più le attività in cui sono coinvolti sono
piacevoli e questo li porta a sentirsi meglio.
Diventare più attivi ha una serie di vantaggi.
 
L’Attività ti aiuta a sentirti meglio.
Come minimo, quando inizi a coinvolgerti in qualche
genere di attività, dai alla tua mente qualcos’altro a
cui pensare – un focus differente. 
 
Fare cose, anche poco a poco, può aiutarti a darti la
sensazione che stai andando avanti, prendendo
controllo della tua vita ancora, ricevendo qualcosa,
esperendo un senso di padronanza. Potresti anche
trovare piacere e gioia nelle attività che fai.
 



L'ATTIVITÀ TI AIUTA A SENTIRTI MENO STANCO
Di solito, quando sei fisicamente stanco, hai bisogno
di riposo. Invece, quando sei depresso, è vero
l’opposto. Dormire di più, sedersi senza far nulla farà
solo sentire più letargici e stanchi. 
 
Anche il non far nulla e lasciare la stanza con la
mente per andare a rimuginare su pensieri
depressivi, porterà a sentirsi sempre più depressi.
 
L’ATTIVITÀ PUÒ AIUTARE A PENSARE PIÙ
CHIARAMENTE.
Una volta che hai iniziato, potresti iniziare ad avere
una prospettiva differente in relazione a particolari
problemi della tua vita. Anche per il fatto che la tua
mente considera un focus differente come risultato
dell’attività, i tuoi pensieri diventano più chiari.



DIVERTIMENTO E RISULTATO

Fare cose divertenti e piacevoli porta sensazioni
piacevoli e a sentirti meglio, ma queste non sono il
solo genere di attività che aiutano a generare
emozioni positive. Essere depressi non implica solo il
sentirsi tristi – c’è una quantità di altre emozioni
coinvolte, così come il sentirsi senza speranza, senso
di colpa e disperazione. 
 
Così, ha senso fare cose che generano altre emozioni
positive, come la realizzazione personale e la
sensazione di avere un obiettivo. 
 
Quando stai pianificando cose da fare per te stesso,
è importante ricordare di includere un mix di
attività, aggiungendo quelle che hanno il potenziale
di darti altre emozioni positive.
Un esempio di questo consiste nel pagare dei soldi
con la carta di credito oppure nello stirare.
 



Fare queste cose può aiutarti a sentire
maggiormente il controllo della tua vita ( es. pagare i
tuoi debiti) e vivere la soddisfazione che hai iniziato
a fare qualcosa (es. recuperare i lavori domestici
lasciati in sospeso). 
 
Fare compiti che ti danno un senso di realizzazione o
di padronanza ti aiuterà a sentirti come riprendessi il
controllo della situazione di nuovo. 
 
Alcune attività potrebbero combinare le due. Per
esempio, fare il letto potrebbe darti un senso di
piacere per il fatto di avere lenzuola pulite
profumate, ma potrebbe anche darti un senso di
gratificazione migliorare il tuo ambiente domestico.
Questo senso di realizzazione è importante quanto
l’aver piacere da qualcosa e potrebbe indurti a fare
di più.



CATALOGO DI ATTIVITA' DIVERTENTI

Andare a serate di quiz
o di tornei
 Spendere del tempo
nella natura
Guardare le nuvole
Intraprendere una
discussione
Dipingere le unghie
Andare a fare
pattinaggio sul
ghiaccio, a rotelle o
con i rollerblade
Mettere in agenda un
giorno in cui non fare
niente.
Dare a qualcuno un
feedback positivo su
qualcosa (es. scrivere
una lettera o un’email
su un buon servizio)
Dar da mangiare agli
uccelli
Passare una serata
con buoni amici
Preparare marmellate
o composte

 

Andare fuori a cena
Comprare regali
Fare un dibattito sulla
politica
Riparare cose della
casa
Pulire la macchina
Guardare la TV, video
Mandare un biglietto
via mail a qualcuno a
cui si vuole bene
Cucinare qualcosa da
dividere con gli altri (s.
famiglia, vicini, amici,
colleghi di lavoro)
Fare una sauna, andare
a una spa o a un bagno
turco
Fare una video
chiamata con
qualcuno lontano a cui
si vuole bene
Organizzare il proprio
guardaroba
Suonare strumenti
musicali

Andare a un balletto o
all’opera
Accendere candele, oli
o incensi
Spendere del tempo
da soli
Fare esercizio
Appendere una foto
incorniciata o un’opera
d’arte
Flirtare
Intrattenersi
Guidare una moto
Degustare vino
Andare al planetarium
o all’osservatorio
Fare birdwatching
Fare qualcosa di
improvvisato
Andare a un picnic
Bere un frink caldo
Massaggiare le proprie
mani con una buona
crema
Fantasticare sul futuro

 



Ridere
Pilotare un aereo
Giocare a tennis o a
badminton
Pulire la cartella della
mail
Piantare del terriccio
Partecipare a giochi
da terra (es. Bocce,
croquet, etc.)
Andare a una festa
Togliersi/Pagare I
debiti
Vedere o mostrare
foto
Andare a un tour
Cittadino
Andare a una fiera
Agricola
Correre, camminare
Andare  a
inaugurazioni di case
Ricercare un topic di
interesse
Andare in spiaggia
Ridecorare
Fare volontariato per
supportare una causa
Odorare un fiore
Aprire le persiane e le
tende per entrare far
luce

 

Andare allo zoo o  a
visitare l'Aquarium
Fare puzzle
Donare vecchi vestiti o
oggetti in beneficenza
Stendersi al sole
Imparare trucchi
magici
Parlare a telefono
Ascoltare un podcast o
uno spettacolo alla
radio
Camminare in giro
nella mia città e notare
l’architettura degli
edifici
Andare a mostre d’arte
e d’artigianato
Andare a un tour di
fantasmi
Disegnare, dipingere
Tagliare l’erba
Andare a fare una
passeggiata a cavallo
Lavare i piatti
Sedersi all’aperto e
ascoltare il canto degli
uccelli
Andare a una lettura
pubblica gratuita
Viaggiare nei parchi
nazionali

Andare a una fiera o a
una festa di paese
Giocare a carte
Mettere una crema
nutriente per il
viso/corpo
Fare volontariato
presso un rifugio per
animali
Rivedere il film
preferito
Fare giardinaggio
Andare a fare camping
Giocare a volleybal
Andare in bicicletta
Entrare in una
competizione
Fare le parole crociate
Accarezzare e
coccolare il proprio
animale domestico
Cucinare un piatto
speciale
Fare un bagno
rilassante
Fare un trattamento in
un centro benessere
(es. al viso)
Dedicarsi a valorizzare
il proprio aspetto
esteriore
Giocare a golf



Fare un favore a
qualcuno
Costruire una casa per
gli uccelli o una
mangiatoia
Guardare alle foto o a
uno scenario bello
Partecipare a una
riunione familiare
Ascoltare musica
Imparare una nuova
lingua
Fare un corso gratuito
online
Lavorare
Lavarsi i capelli
Cantare liberamente
per casa
Guardare album di
vecchie foto
Reciclare o riusare
item vecchi in maniera
creativa
Andare a fare sailing
Fare stretching
Manutenzione di uno
strumento musicale
(ad esempio accordare
una chitarra)
Giocare a calcio
Compare vestiti

 
 

Andare ai giardini
botanici
Andare in un punto
panoramico e godersi
la vista
Andare su una pista
automobilistica
Rannicchiarsi in una
coperta calda e
morbida
Ascoltare un audio
libro
Andare a vedere una
stand-up comedy dal
vivo
Scrivere una lista di
cose di cui essere grati
Tenere un acquario
Giocare a Frisbee
Insegnare un’abilità
speciale a qualcun
altro (es. lavorare a
maglia, lavorare il
legno, dipingere,
parlare una nuova
lingua)
Giocare a scacchi (con
un amico o in un club
locale)
Andare a in una sala
giochi

 

Saltare da un
trampolino
Mandare un sms a un
amico
Andare a pescare
Scarabocchiare
Mettere un vaso di fiori
freschi in casa
Partecipare a una
manifestazione di
protesta o supporto
Andare al cinema
Fare surf, fare
bodyboarding, o fare
stand up paddle (è una
variante del surf in cui
si sta in piedi su una
tavola)
Cucinare pane fatto in
casa
Camminare a piedi
scalzi sul prato
Fare una maratona di
film
Saltare/saltare la corda
Essere in intimità con
qualcuno con cui si
vuole stare
Andare al karaoke
Indossare un vestito
che fa sentire a proprio
agio



Cucinare qualche cibo
da congelare per dopo
Hobbies (collezionare
francobolli, costruire
modellini, etc.)
Parlare a un parente
più grande e fare
domande sulla sua
vita
Ascoltare musica
classica
Fotografia
Vedere video
divertenti su youtube
Fare qualcosa di
religioso o spirituale
(andare in chiesa,
pregare, fare
meditazione)
Vedere un film al
drive-in o al cinema
all’aperto
Aggiustare il letto con
lenzuola appena
lavate e profumate
Sollevamento Pesi
Caffè al mattino e
giornale
Organizzare una festa
a tema (es. Un
costume, etc.)

 

Vestire abiti comodi
Recitare
Andare a fare nuoto
Liberare spazio
Andare a fare climbing
Intagliare
Andare a fare una
cavalcata, a un parco a
tema o a una fiera
Sistemare i fiori
Andare in palestra
Sistemare la macchina
o la bicicletta
Giocoleria o imparare i
trucchi di un giocoliere
Ricontattare un
vecchio amico di
scuola
Calligrafia
Dormire
Guidare la macchina
Andare a pescare i
granchi
Giocare con gli animali
domestici
Fare kayak, ccanoa, o
rafting
Asscoltare la radio
Fare sudoku
Piantare vegetali o fiori

 
 
 

Passeggiare su lungo
fiume/lungomare
Giocare a biliardo o a
calcio balilla
Navigare in Internet
Fare ricami, punti
croce
Fare un giro dal
ferramenta
Donare sangue
Comprare libri
Meditare
Insegnare al mio
animale domestico
qualche nuovo gioco
Pianificare le attività
per un giorno
Svegliarsi presto ed
essere pronti
Andare a una serata di
Bingo
Giocare a ping
pong/tennis da tavolo
Comprare un buon
gelato in una gelateria
Andare a una gara di
mongolfiere
Sight seeing
Organizzare il proprio
spazio di lavoro

 



Far penzolare i propri
piedi da un pontile
Scrivere (es. poesie,
articoli, blog, libri)
Ballare al buio
Organizzare un picnic
al chiuso
Leggere un classico
della letteratura
Andare a un
appuntamento
Andare a prendere i
bambini
Andare a vedere le
balene
Mettere un buon
profumo o acqua di
colonia
Mettere i piedi nella
sabbia
Andare a giocare a
golf
Leggere magazine o
giornali
Mandare una lettera
scritta a mano
Andare a fare
snorkelling
Andare a fare hiking o
camminate
Leggere narrativa

 

Conoscere gente
nuova
Prendersi 5 minuti per
rilassarsi facendo una
respiro profondo
Comprare un nuovo
stazionario
Spegnere i dispositivi
elettronici per un'ora
(es. computer, telefono,
TV)
comprare musica (CD,
MP3, registrazioni)
Rilassarsi
Andare a una partita
(di calcio, rugby,
basket, etc.)
Andare a sciare
Dedicarsi alla
lavorazione del legno
Pianificare una bella
sorpresa per qualcuno
Giocare ai video game
Dire a qualcuno "ti
voglio bene"
Fare una playlist di
canzoni allegre
Colorare
Giocare a partite di
combattimento laser o
di paintball

 
 
 
 

Colouring in 222.
Playing laser tag or
paintball 223. Joining a
community 
Fare un'attività
obbligatoria (ad es. fare
una telefonata, fissare
un appuntamento,
rispondere a una e-
mail)
Fare un giro in
traghetto
Curare una pianta di
bonsai
Guardare il decollo e
l'atterraggio di aerei in
aereoporto
Pianificare la mia
carriera
Prendere libri in
prestito in biblioteca
Leggere materiale non
letterario
Scrivere una canzone o
comporre musica
Portare il cane al parco
Organizzare un
barbecue
Cucito
Danza

 



Fare un pranzo con un
amico
Parlare o presentarsi ai
vicini
Tenersi per mano
Andare a una mostra
d'arte gratuta
Fare una lista dei
compiti da fare
Fare un viaggio
all'estero o nella
propria nazione.
Fare una serata
tranquilla
Cantare sotto la doccia
Caccia al tesoro
Fare un giro in un
negozio di libri di
seconda mano
Fare una prova di
guida su una
macchina costosa
Risistemare i mobili
Scambiarsi email,
chattare su internet
Lavorare all'uncinetto
o ad imbottiture
Dondolarsi su
un'amaca

 
 

Lanciare sassolini
nell'acqua
Imparare a ballare
danza classica, jazz o
tip tap
Fare tiro con l'arco
Fare un tour su un
monopattino elettrico
Visitare i nonni
Fare un regalo per
qualcuno
Avere un confronto con
amici
Provare una nuova
ricetta
Coccolarsi a casa (es.
farsi una maschera al
viso)
Guardare i figli giocare
Andare a una
comunità o a un gioco
scolastico
Creare dei goielli
Leggere poesie
Andare sulle colline
Fare/ricevere un
massaggio
Fare dei tiri al campo di
basket di zona
Assaporare un pezzo di
frutta fresca

 

Giocare a hockey
Mangiare fuori durante
la pausa pranzo
Rilassarsi in piscina
Prendersi una tazza di
tè
Usare oggetti speciali
(es. porcellana fine,
posate d'argento,
gioielli, vestiti, le tazze
prese come souvenir) 
Fare un progetto fai-
da-te (preparare una
zuppa, creare un
mosaico)
Prendersi cura delle
piante
Dire una barzelletta
Andare in un luogo
pubblico e vedere
persone
Confrontarsi sui libri
Andare a vedere le
vetrine
Vedere incontri di box
o di wrestling
Fare un complimento
sincero a qualcuno
Praticare yoga o pilates
Fare un giro dell'isolato



Giocare a cricket
Iscriversi a una
maratona di
beneficenza
Scrapbooking
Accettare un invito
Cucinare un cibo
esotico
Risolvere un enigma
Scuba diving
Vedere dei filmini
Costruire un castello di
sabbia
Pianificare una
vacanza
Sedersi sulla spiaggia
o su un fiume a
osservare il
movimento dell'acqua
Guardare i fuochi
d'artificio
Tifare per delle
squadre
Origami
Fare qualcosa di
nostalgico (es.
mangiare un cibo
dell'infanzia, ascoltare
musica di un certo
periodo della propria
vita)

 
 
 

Iscriversi a un club (es.
del libro, del film, di
cucito, etc.)
Accendere candele
Andare al bowling
Andare a musei e
gallerie
Leggere fumetti
Prendere un buon
caffè in caffetteria
Tentare un nuovo
taglio di capelli
Fare una gita
Guardare i fuochi
d'artificio o andare a un
falò
Fischiettare
Giocare a freccette
Andare a un mercato
delle pulci
Lavorare da casa
Comprare un pasto a
un chioschetto o al
mercato e mangiarlo
fuori
Pilotare una
macchinina o
aereoplano
radiocomandati

 
 
 
 

Giocare a giochi da
tavola (es. Scrabble,
Monopoly)
Gustare un pezzo di
cioccolata
Cercare un affare in un
negozio, nelle vendite
fatte nei garage o in
asta
Acquisto, vendita di
azioni e quote
Andare a spettacoli e
concerti
Beachcombing 3
Cenare al ristorante o
in un bar
Coltivare prodotti da
crescere in casa
Esplorare col metal
detector
Abbracciare qualcuno
Prendersi una vacanza
Andare dal
parrucchiere 
Nuotare con i delfini
Raccogliere fiori
Sandboarding
Andare a un salone di
bellezza

 



Giocare a cricket
Comprarsi qualcosa di
bello
Giocare a squash
Mangiare qualcosa di
nutriente (es.
minestrone, zuppa,
etc.)
Fare babysitting per
qualcuni
Iniziare un corso (es. di
cucina,
improvvisazione
teatrale, arte)
Pettinare o spazzolare
i capelli 
Scrivere un
diario/organizzare
un'agenda 

 
 
 

ALTRE ATTIVITÀ:
 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
 
 
 



INIZIA IN MANIERA SEMPLICE

Anche se c’è un numero di vantaggi
nell’incrementare il tuo livello di attività, potrebbe
essere non facile iniziare. 
Spesso, questo avviene perché, quando sei depresso,
pensi a cose negative come, “non mi piacerà farlo” o
“è troppo difficile”, o “probabilmente fallirò”. 
 
Questi pensieri potrebbero bloccarti dall’iniziare.
Spesso un grande errore che le persone fanno è
cercare di fare troppo e troppo presto.
 
Quando sei depresso, le cose che di solito non devi
considerare di fare (quando non sei depresso)
possono sembrare richiedere uno sforzo enorme.
L’idea è partire con piccoli step facili e iniziare con
cose che potresti fare. Pensa in termini di training
per un evento sportivo.
Se non hai svolto alcuna attività sportiva, come la
corsa, per sei mesi, potresti iniziare una maratona
senza alcun training? Certamente no!
 



Avresti bisogno di un programma di training che
lentamente potrebbe costruire la tua forma fisica e
la tua durata. 
 
Similmente, quando sei depresso, è irragionevole
aspettarsi da sé di essere in grado di saltare dal letto
e pulire casa prima di uscire e incontrare un amico
per un pranzo. 
 
Se definisci i tuoi obiettivi come troppo alti potresti
finire con il non portarli avanti, diventare
rammaricato con te stesso, sentendoti sempre
peggio. Invece, pianifica di fare cose che sono
raggiungibili considerato il tuo attuale livello di
salute. Inizia con piccoli step e lentamente costruisci
compiti più ampi che sembrano difficili da
considerare ora. 
 
Per esempio, cerca di stare fuori dal letto per 10
minuti, poi lentamente, definisci la quantità di
tempo in cui sei fuori dal letto. Non cercare di pulire
l’intera cucina- cerca solo di fare i piatti. Se è troppo,
posiziona tutti i piatti sporchi in una pila. 



Cerca di pulirne uno alla volta a partire dall’alto, o
puliscine solo 5. Ogni compito può essere suddiviso
in sempre più piccoli step finché non ne definisci
uno raggiungibile.
 
Talvolta è più facile cercare di definire una task per
un periodo di tempo piuttosto che per una certa
quantità di cose da fare.
 
Leggi un libro per 5 minuti, piuttosto che leggere un
capitolo intero, indica che spenderai 10 minuti a
curare il giardino piuttosto che aspirare a sistemare
una certa area. 
In questo modo sarà più semplice per te
raggiungere l’obiettivo. 
 
All’inizio, la cosa importante non è ciò che fai o
quanto ne fai, ma semplicemente il fatto che la stia
facendo. Ricorda che un’azione è il primo step, non
la motivazione e presto vedrai che ti sentirai meglio!



Per maggiori informazioni:
 

UK: 020 7183 6757 - Italia: 06 2112 9065
info@theinternationalpsychologyclinic.com

theinternationalpsychologyclinic.com

https://theinternationalpsychologyclinic.com/

