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Offrire degli strumenti base per
condurre gruppi di adolescenti e
giovani con metodologie attive.

“Un incontro di due:
occhi negli occhi, volto nel volto.
E quando tu sarai vicino
Io coglierò i tuoi occhi
E li metterò al posto dei miei
E tu coglierai i miei occhi
E li metterai al posto dei tuoi,
Allora io ti guarderò coi tuoi occhi
E tu mi guarderai coi miei.”
(J.L. Moreno, Invito ad un incontro,
pubblicato anonimo nel 1914)
(
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Sono metodi che derivano in gran
parte dallo psicodramma di J.L.
Moreno e privilegiano l’azione.
Danno visibilità alle dimensioni del
mondo interno della persona e
sottolineano l’importanza del fare e
dell’esprimersi all’interno di un
percorso di crescita.
Facilitano l’emergere di relazioni
interpersonali attraverso l’incontro
con l’altro.

Il corso si articola in due anni per
complessivi 10 week-ends.
O
OR
RA
AR
RII::

venerdì: 20:30 – 22:30
sabato:
9:15 – 23:00
domenica: 9:15 – 16:30
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Attività di presentazione nel gruppo;
il riscaldamento; la visualizzazione
guidata; il disegno; il collage; il
fotolinguaggio; il teatro spontaneo;
il gioco di ruolo; il Sociodramma; lo
Psicodramma e lo Psicodramma
Biblico; il lavoro con le maschere; la
clownerie; la danza creativa e lo
yoga; le serate insieme.
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Le tecniche del sociodramma e
dello psicodramma;
l’approccio simbolico al
materiale espressivo;
le dinamiche di gruppo;
il mondo dell’adolescente;
il messaggio biblico,
in particolare la buona notizia
di Gesù;
la gestione logistica e
metodologica di un corso
residenziale.

Ogni week-end comprende attività
esperienziali e lezioni teoriche e
metodologiche.
Sono previste esercitazioni dei
partecipanti nella conduzione del
gruppo con metodi attivi.

Ad ogni partecipante è richiesta la
disponibilità a coinvolgersi in prima persona
in tutte le fasi della sezione; inoltre, a coloro
che desiderano iscriversi al corso è richiesto
un colloquio previo.

COSTI:
€ 50
iscrizione annuale
€ 40
per ogni week-end
Comprendenti vitto, alloggio,
dispense e materiali d’uso.
Ciascun partecipante porta
lenzuola ed asciugamani.
NOTE ORGANIZZATIVE:
Sede del corso
Casa Diocesana di Spiritualità
LA ROCCA
Via della Rocca, 10
55045 PIETRASANTA (LU)
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(A ciascun partecipante verranno inviate
indicazioni su come raggiungere il
luogo)
Beppe Bertagna, gesuita, psicologo e
formatore.
Marica Esposito, psicologa e
formatrice.
.
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26/28 ottobre 2012
5/9 dicembre 2012
22/24 febbraio 2013
15/17 marzo 2013
9/12maggio 2013
Le date potranno subire delle variazioni

ISCRIZIONI E
INFORMAZIONI:
Marica Esposito
cell. 347/5209638
maricaesposito@libero.it
Beppe Bertagna
tel. 02-4385021
cell. 329-4437101
bertagna.b@gesuiti.it

Per animatori di gruppi
di adolescenti
di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

