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PAOLO RAGUSA 
IL POTERE DEL SÌ 
Vincere i timori nelle piccole e grandi scelte  
di tutti i giorni 
 
 
 
 
 
Dopo il successo di Imparare a dire di no  
Paolo Ragusa, tra i più noti esperti in gestione  
dei conflitti, ci insegna ad affrontare con decisione 
e consapevolezza le scelte della nostra vita. 

 
PAOLO RAGUSA, formatore, counselor 
ed esperto in gestione dei conflitti, è 
vicepresidente e responsabile delle attività 
formative del CPP (Centro Psicopedagogico 
per l’educazione e la gestione dei conflitti di 
Piacenza). Si occupa di percorsi di crescita 
personale individuali e di gruppo. Fa parte 
del comitato di redazione della rivista 
“Conflitti. Rivista italiana di ricerca e 
formazione psicopedagogica”. Per BUR ha 
pubblicato anche Imparare a dire no. 

 Quante volte abbiamo paura di dire “sì” davanti a piccole e grandi 
scelte della nostra vita? O, al contrario, quante volte diciamo dei 
“sì” senza esserne convinti e spinti solo dalle circostanze? Anche se 
non sempre ne siamo consapevoli, i “sì” che scegliamo – o evitiamo 
– di pronunciare orientano quotidianamente le nostre giornate, 
hanno conseguenze sulle nostre relazioni, determinano il tempo che 
dedichiamo a noi stessi, al lavoro, agli altri. E poi, naturalmente, ci 
sono i “sì” più difficili e impegnativi, capaci di modificare un’intera 
esistenza. Ma come possiamo imparare a usare i “sì” per tenere in 
mano le fila della nostra vita, aprendoci agli altri e alle occasioni 
che si schiudono davanti a noi senza esserne sopraffatti? 
Paolo Ragusa, counselor ed esperto in gestione dei conflitti, mostra 
in questo libro sorprendente e coraggioso come pronunciare con la 
giusta consapevolezza quei “sì” che ci permettano di affrontare 
sfide, difficoltà e cambiamenti integrandoli in un percorso di 
crescita personale autentico e profondo. Per vivere, attraverso scelte 
davvero “nostre”, un’esistenza appagante, piena di relazioni 
feconde. E di tante, bellissime sorprese. 

 
 
 
 

DA SEGNALARE   «Imparare a dire i giusti e autentici sì ci può consentire  
di diventare appieno noi stessi, liberandoci dalla tendenza 
ad adeguarci solo per piacere e gratificare gli altri. 
Vi auguro di trovare in questo libro il coraggio e la forza  
di scegliere voi stessi.» – Paolo Ragusa 
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