“A PASSO LENTO”

Ricerca di uno spazio per riscoprirsi

LABORATORIO
BENESSERE

Tra i problemi più significativi del Mondo
moderno, troviamo certamente quello della
frenesia. Numerosi impegni quotidiani: lavoro,
amici, famiglia; stress spesso provocato
dalle richieste e dalle aspettative del mondo
esterno e dalle difficoltà quotidiane a cui
bisogna fare fronte, si viene così strattonati
da una tempesta di pensieri e di stimoli e il
tempo sfugge dalle mani.

Laboratorio di gruppo finalizzato alla gestione dello

Il rilassamento permette di sperimentare la
calma della mente e la gestione dei propri
pensieri e delle proprie emozioni. Consente di
acquisire la consapevolezza del mondo esterno

e, parallelamente, di ricercare una forma di
silenzio interiore definibile come pausa dalle
azioni quotidiane. Contattare il proprio corpo
(sé corporeo) per poi prendere coscienza della
propria mente (sé mentale), dei suoi contenuti,
dei pensieri e della maniera in cui gestirli e
lasciarli fluire.
Sei incontri creati appositamente per
sperimentare delle tecniche di rilassamento
e visualizzazione attraverso le quali potrai:
ascoltare il tuo corpo, allentare lo stress
e la tensione, sperimentare momenti di
rilassamento profondo e nutritivo, conoscere
meglio i tuoi bisogni.

stress e all’aumento del benessere attraverso l’utilizzo
di tecniche di rilassamento e di visualizzazione,
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