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per stimolare la ricerca, il confronto;
per scoprire quali sono i   nostri conflitti
preferiti e gli stili diversi per attraversarli (Lo
evito, ne sono schiacciato, lo subisco, lo
scelgo, lo alimento?); 
per scoprire e valutare la capacità di sostare
nel conflitto e di utilizzarlo per trovare nuovi
equilibri e scoprire inedite flessibilità;
per sperimentare gli opposti complementari:  
 del dare/ricevere, aprire/chiudere e la
possibilità di spostarsi da una posizione
all’altra attraverso molteplici sfumature.

Un laboratorio in due giornate, per diventare più
abili nel configgere, nel confrontarsi,
nell’accordarsi.
Silvana Bragante e Michele Stasi proporranno
giochi esperienziali, comunicazioni ed esercizi di
ascolto di sé a livello corporeo:
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Due giornate di incontro in gruppo a contatto
con la natura
In presenza
sabato 22 ottobre 2022
sabato 5 novembre 2022
dalle ore 10.00 alle ore 17.00

lo scopo dei due incontri è quello di incontrarsi,
condividere e grazie al contributo di tutti i
partecipanti attivare l'intelligenza di gruppo
nell’ottica di sperimentare in che modo gli
individui possono interagire per uscire dallo stallo,
arrivare a un conflitto generativo e spingersi
coraggiosamente alla costruzione e alla proposta
di strumenti, esperienze ed eventi.

GLI INCONTRI SONO GRATUITI 
CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
ENTRO IL  10 OTTOBRE 2022

Pranzo condiviso (ognuno porta qualcosa da
condividere con gli altri)
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Silvana Bragante
Pedagogista e psicoterapeuta. 
Analista reichiana di gruppo, didatta e supervisore.
Danzaterapeuta. Autenthic Movement Teacher.
Docente nella scuola di specializzazione in psicoterapia della
SIAR Roma, riconosciuta dal MIUR.

Michele Stasi
Formatore, consulente e mediatore pedagogico-educativo. 
Antropologo dell'educazione e del conflitto. 
Esperto di animazione relazionale ed espressiva.
Direttore scientifico e didattico del Centro di Formazione
Sistemica “Voci del Verbo Mediare”, riconosciuto dall’AIMS
(Associazione Internazionale Mediatori Sistemici).

 
 contatti e iscrizioni

Silvana Bragante
mail: silvana.bragante@gmail.com
telefono
3404750482

ISCRIZIONI ENTRO 
I L  1 0  O T T O B R E  


