12 settembre 2019

Gentilissimi,

nel ringraziarVi per la Vostra adesione,
adesione cogliamo l’occasione
sione per condividere idee e propositi per il
Meeting del 5/6 ottobre.

Tra gli obiettivi dell’evento c’èè quello di offrire un’opportunità di incontro a chi è interessato e a
chi opera nell’ambito delle pratiche filosofiche.

I partecipanti - studenti delle Scuole di formazione ma anche curiosi ed appassionati – potranno
infatti confrontarsi con
on alcuni dei rappresentanti più conosciuti ed apprezzati del
d panorama
italiano per vivere un’esperienza
esperienza filosofica che si nutre tanto nei momenti di pratica formale
(individuale e di gruppo) quanto nella convivialità.
Da qui la scelta di una location riservata, lontana dai rumori della città, che offre una cornice in
grado di valorizzare il dialogo,
o, ma anche l’esserci e lo stare insieme.

Accanto ai laboratori ci sarà modo, per chi lo desidera, di prenotare una sessione filosofica
individuale della durata
ata di circa 15/20 minuti con chi tra Voi sarà disponibile.
disponibile L’assegnazione del
filosofo sarà stabilita in base all’ordine di iscrizione.
Nella giornata di sabato è inoltre prevista una sessione plenaria durante la quale il pubblico potrà
porre una domanda relativa alla pratica filosofica: ciascuno dei relatori avrà a disposizione tre
minuti per articolare la propria risposta.
Domenica abbiamo invece riservato
riserva un momento al confronto e alla progettazione: riteniamo
infatti importante gettare, al termine dell’esperienza,
dell
dei semi per il futuro.
Di particolare rilevanza,, in questo senso, i seguenti punti:
-

la possibilità
sibilità di considerare questo Meeting
M
come una sorta di “puntata
puntata zero”,
zero ossia come
la prima di una serie di appuntamenti di incontro e di pratica;
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-

il desiderio
esiderio di fare rete e dar vita ad un network di consulenti, Scuole di formazione e
possibili utenti con l’obiettivo di dare maggiore risalto
risalto e visibilità alle pratiche filosofiche,
filosofiche
nel rispetto dei diversi approcci ma anche con l’intenzione di uscire dalla
dal nicchia ristretta
degli “addetti ai lavori”;

-

l’opportunità di condividere, sulla base di quanto precedentemente accennato, proposte,
strumenti e metodologie che permettano al filosofo-pratico di porsi in reale dialogo con il
mondo (individuando bisogni e necessità della realtà che ci circonda e ponendosi come
reale alternativa alle proposte di consulenza e terapia già note e maggiormente
consolidate).

Vi ricordiamo che l’indirizzo del
d Meeting è: via Torre, 16 Medolago (Bg) e che per ogni
informazione o comunicazione logistica potete scrivere a Valeria (valerria.trab@gmail.com –
335/8297532).

o tra i Vostri contatti.
In allegato trovate il poster dell’eevento: Vi chiediamo di aiutarci a diffonderlo

Con simpatia ed entusiasmo,
Valeria & David
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