
 
ASSOCIAZIONE SOCIETA' DELL'ASCOLTO

Una giornata di ascolto e di aiuto reciproco
sul SOVRAPPESO

24 settembre 2011
presso l'Associazione ARCA, Via  Giubilei 16, PRATO

Dedicheremo una giornata di condivisione e di ascolto al tema del corpo e dell'alimentazione, promossa dal 
Gruppo di auto aiuto che da un anno e mezzo lavora sul sovrappeso.
Vogliamo che sia possibile, per chi lo desidera, conoscere quali siano i metodi dell'Associazione, imparare 
l'Educazione all'ascolto come una strada maestra per condividere le emozioni, belle e brutte che siano. Non vi 
sono maestri del vivere e guru dell'anima, ma abbiamo bisogno di non essere 
soli e di condividere con altri ciò che accade nella nostra vita, felicità e dolori. 
Il cibo e l'alimentazione possono diventare nemici, invece di portare allegria e 
benessere; la condivisione e lo scambio in un clima di rispetto e senza giudizio ci 
aiutano ad avanzare verso l'equilibrio e  la serenità, come possono 
accompagnarci nel  diminuire il peso, se lo desideriamo.
Nel corso della giornata i partecipanti potranno conoscere l'esperienza del 
gruppo ed avere  anche  una prima conoscenza delle modalità di lavoro del 
gruppo stesso, dedicando attenzione non solo ai principi e alle regole dellʼascolto 
che aiuta, ma anche ai metodi di arteterapia, di lavoro corporeo e di esperienze 
immaginative che  sono stati progressivamente introdotti nel lavoro del gruppo e 
che rendono questa esperienza particolarmente ricca e utile.
La partecipazione alla Giornata e al Gruppo è libera e gratuita.

Per informazioni e per comunicare la partecipazione alla giornata, telefonate a
  Valeria  349 56 07304
  Paola    333 6969013
  Enrica   339 7219604
  oppure scrivete a info@ascolto.it

Programma della giornata
 

10:00-10:30 Presentazione della Società dell'ascolto e delle sue iniziative
  Lʼascolto che aiuta
  Il Gruppo di auto aiuto: che caratteristiche ha, che strumenti usa?
  Collegamenti tra alimentazione e vita emotiva

10:30-11:00    Domande e interventi dei partecipanti
 
11:00-13:00 Esperienza diretta del lavoro interno al gruppo
  I principi dell'ascolto che aiuta
  Il corpo non mente
 
13:00-14:30 Pausa pranzo
  
14:30-16:30 Lavoro di gruppo: Lʼarte e la fantasia come aiuti per 
  comprendere e cambiare.

17:00  Condivisione finale e saluti
 
Lavoreremo sul parquet quindi venite vestiti comodi e con calzini da palestra (o scarpe da ginnastica, ma da 
indossare SOLO in palestra).
 
Per essere informati sulle attività della Associazione consultate il sito www.ascolto.it e il Giornale dell'ascolto.
Cliccate “mi piace” sulla pagina della Società dellʼascolto e su quella Le emozioni nel piatto su Facebook.
Dateci anche suggerimenti, informazioni e aiuto per diffondere la notizia in modo che vi sia un buon numero di 
partecipanti. 
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