IN-CONTRO
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Casa del Clero - Marina di Massa

Anna: "Hai paura?"
Smilzo: "Sì."
Anna: "Di me?"
Smilzo: "Sì e nessun coraggio sarà bello come questa paura."
(E.De Luca, ” Il giorno prima della felicità”
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Sabato 21aprile 2012: 10.00-13.00 / 14.30 - 18.00
Domenica 22 aprile 2012: 9.00 - 13.00

Percorso di esplorazione del pregiudizio nella relazione di aiuto

i
io pre-g

Conduce Valeria Maggiali
formatrice paucodrammatista
Collaboratrice del Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti
Per informazioni e iscrizioni:
info@aadp.it - avaa.ms@gmail.com
Gino: 339-5829566
Iscrizione 20 €
Iscrizione + pranzo sabato: 40 €

“Anna: Hai paura?
Smilzo: Si
Anna : di me?
Smilzo: si e nessun coraggio sarà bello come questa paura.”
(Er ri de Lu ca, I l giorno p rima de lla felicit à)

IN-CONTRO
Percorso di esplorazione del pregiudizio attraverso lo psico dramma
conduce Valeria Maggiali

Obiettivo: sviluppare l'empatia attraverso l'esplorazione dei nostri “limiti” all'incontro: che cosa ci
impedi sce di c ogliere l'al tro che s i rivela/ presenta davanti a noi?
La nostra storia personale è la valigia dalla quale attingiamo gli “attrezzi”, consci e, più spesso, inconsci,
che si riv elano/pass ano attrav erso le no stre relaz ioni sign ificativ e.
Il semina rio pr evede un a breve es plorazi one del t ema del pre -giudizio in particolare nella relazione
d'aiuto attraver so l'utiliz zo di meto dologie attive tratte dal Teatro di Psicodramma*.

*Psico dramm a: “Teatro dell’An ima ''...lo Psicodramma e' una p alestr a di esp ressività che por ta gradu almen te co loro
ch e la frequen tano a d elle acq uis izioni sign ific ati ve per il bene sser e interior e'' (G. Boria) .

Creato e sv iluppa to da J. Levi More no negli ann i Venti in ambito tea trale a partire dal cos iddetto tea tro della
spon taneità, oggi è ampi amente usato in ps icotera pia, ne lla p romo zione della salu te e ne lla f ormazio ne
person ale. Lo psicodramma permette di sviluppare la spontaneità e la creatività, l’autostima e la
sicurezza.
Per tutti coloro che vog liono esp lorare se stessi e le prop rie relazioni, co noscersi p rofondament e e vedere
“fuori da se”, sulla “scena”, i propri sentimenti ed emozioni, come ag iscono, collaborano, si ostacolano o
lottano alla ricerca di un equilibrio. Es sere “attore” ne lle rappresen tazioni di altri permette di sv iluppare
l’empatia, di incontrare l’altro, mettersi nei suoi panni e diven ire capaci di “star e co n” sé e l'a ltro.

Si lavora con abbigliamento como do e, ove pos sibile, senz a scarpe.
Prog ramma
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18/18.30
Accoglienza
Esplorazione del tema attraverso le principali tecniche psicodrammatiche, alternanza di lavoro in piccolo
e grande gruppo
La storia di uno la storia di molti
domenica dalle 9.00 alle 13.00
Il cam biamento e l'a bitudine: l'a rte della co nsapevolezz a e dell a prese nza nel q ui ed or a
L'inco ntro
Cosa ci portiamo a casa?

