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Un viaggio nell’ascolto
Abbiamo organizzato un incontro di due giorni,
aperto a tutti, per sperimentare insieme l'ascolto
in tutte le sue forme.
Mentre pensiamo agli altri vogliamo essere
anche molto attenti all'ascolto di noi stessi, per
capirci e comprenderci.
L'ascolto non è solo ascolto di parole, prima di
tutto è ascolto del corpo e avremo modo di
sperimentarne le forme più semplici e profonde:
il contatto, il massaggio e l'abbraccio, diffuso in
tutte le culture come strada di accoglienza e di
vicinanza.
Ogni parte del seminario sarà guidata in
forma semplice con proposte di esperienze che
possono essere fatte in gruppo o in coppia.
Lo scopo di ogni proposta è quello di
permettere l'esplorazione dell'ascolto,
sperimentarlo e condividerlo in tutti i suoi
aspetti.

un viaggio nell’ascolto
Maresca,
presso il Circolo Tafoni, via Repubblica, 933
9 e 10 luglio 2016

Ci saranno i conduttori e i soci già
formati dell'Associazione pronti a sostenere chi
può avere difficoltà, chi non è ancora
competente nell'ascolto di sé e degli altri.
Saranno come quelli che danno ospitalità nel
deserto, accompagneranno o sosterranno i
viaggiatori nel loro cammino.
Sappiamo che potremo incontrare emozioni
grandi, ne saremo lieti e con tutti i partecipanti
le accoglieremo come regali preziosi.

Programma:

Modalità di partecipazione:

Sabato
ore 14:30 arrivo e accoglienza dei partecipanti
15:00 lavoro del Gruppo: "Ascoltare il corpo e
le emozioni"
ore 20:00 cena
ore 21:00 l'ascolto del silenzio.

Il seminario è residenziale, cioè preferiamo che le
persone dormano e mangino nel luogo in cui si
svolge il seminario.

Domenica
dalle ore 9:30 alle 13:00 il Gruppo lavora
ore 13 pausa pranzo
ore 14:30-17:30 conclusione dell'incontro e
saluti

9 luglio
cena di

Abbiamo pertanto ottenuto dall'Albergo
Maresca un pacchetto di vitto e alloggio al
35 € a persona per tutto il seminario.
Tale costo comprende: pernottamento del
notte in camera a due letti con servizi,
sabato e pranzo di domenica.

Tesi di
costo di

Per usufruire di questa offerta le persone dovranno
essere già iscritte e prenotare direttamente presso:

La partecipazione all'incontro è valida anche
come parte del percorso formativo per
Facilitatore dei Corsi di Educazione all'Ascolto e
dei Gruppi di Ascolto.

Albergo Pensione TESI
via Scipione dei Ricci, 44/46 Maresca,
tel. 0573 64499 e-mail info@albergotesi.it

Coordinatore dr.Eugenio Roberto Giommi,
e-mail: eugenio@giommi.eu
cell. 349 5326007

Per ogni esigenza o richiesta riguardante
il soggiorno potete comunque rivolgere
all'Albergo Tesi.
www.albergotesi.it

L’incontro è organizzato per i soci della
Associazione Società dell'Ascolto, in regola
con il pagamento della quota del 2016.
L’incontro per i soci è gratuito.

Come arrivare a Maresca:

Iscrizione:
Chi non è socio della Associazione, e desidera
partecipare all’incontro del 9 e 10 luglio 2016 a
Maresca, può chiedere di iscriversi utilizzando il
modello di domanda che trovate nella Home del
sito www.ascolto.it.
E’ necessario poi versare la quota associativa
annuale di € 50 seguendo le indicazioni del sito.
Per ogni ulteriore necessità di informazione
rivolgetevi a info@ascolto.it,
al numero 0574 580943 o direttamente al dr.
Giommi Eugenio 349 5326007.

IN AUTO:
Per arrivare a Maresca occorre imboccare
l'autostrada A11 (Fi-mare) ed uscire al casello di
Pistoia, seguire le indicazioni per Abetone - San
Marcello P.se (SR 66 ex SS 66); arrivati al paese
di Campo Tizzoro seguire l'indicazione
“Maresca".
IN TRENO + BUS:
Vicino a Maresca vi è la Stazione ferroviaria di
Pracchia sulla linea che collega Pistoia a
Porretta Terme.
Arrivati alla Stazione di Pracchia prendere il Bus
di linea “BluBus”
http://www.blubus.it/indice-linee.html

