Fondazione Le Madri

SEMINARIO SULLA BIOGRAFIA

1° INCONTRO
I primi tre settenni da 0 a 21 anni
Sabato 25 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle 19:00
e
Domenica 26 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle 17:00

Con Olivia Oeschger e Daniela Dall’Oro
Presso la sede della Fondazione LE MADRI a Rolo (RE) in via Porto nr. 4
Il Lavoro di Biografia è inteso come una via di crescita attraverso l'autoeducazione, mettendo al
centro dell'attenzione "l'essere in divenire".
Anche l’adulto può intraprendere un percorso educativo di “autoeducazione” ma, al contrario del
bambino, il suo sviluppo non avviene automaticamente: avviene soltanto quando si mette sulla
propria strada consapevolmente, in modo attivo e con iniziativa.
“Prendere in mano la propria vita” (Gudrun Burkard) è ciò che si intende per autoeducazione, è un
atto della coscienza e della volontà. Spesso prende avvio da una situazione difficile, da un momento o da un periodo di crisi di cui l’adulto non conosce ancora il senso, ma sente il bisogno di cercare delle risposte.
Il “maestro” su questo cammino è il nostro destino (karma) e i punti di riferimento utili per percorrerlo possono essere le leggi oggettive che vigono nella biografia umana. Le chiavi di lettura che ci
aiutano a trovare le risposte sono le giuste domande che ci permettono di cambiare punto di vista
e dare un diverso significato a ciò che abbiamo vissuto o/e viviamo.
“L’essere in divenire” significa che l’essere si trova sempre in una condizione di evoluzione, in cui si

mette continuamente in discussione e si trasforma. Significa lasciare andare vecchi modelli, abitudini e modi di vedere e trovare nuovi punti di vista e nuove mete. Il Lavoro di Biografia accompagna questo percorso e aiuta a (ri) trovare la propria strada e il proprio compito di questa vita.
Osservando il passato l’individualità può percepire oltre i suoi condizionamenti un presagio del suo
futuro e intervenire in modo creativo nel presente.
Il lavoro con e sulla propria biografia include passato, presente e futuro e porta ad una maggiore
comprensione del proprio destino (www.lavorodibiografia.it).

SI TRATTA DEL PRIMO DI TRE INCONTRI SULLA BIOGRAFIA (vedere info nel sito)
E’ POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE A SINGOLO INCONTRO (week-end)

Orari per il primo incontro:
Sabato 25 novembre
Ore 9:00 - Corso base
Ore 10:30 - Pausa caffè
Ore 11:00 - Corso base
Ore 13:00 - Pausa pranzo
Ore 14:30 - Attività di pittura con Daniela Dall'Oro
Ore 16:00 - Pausa
Ore 16:30 - Corso base
Ore 19:00 - Termine
Ore 19:30 - Cena (per chi desidera restare in compagnia)
Domenica 26 novembre
Ore 9:00 - Corso base
Ore 10:30 - Pausa caffè
Ore 11:00 - Corso base
Ore 13:00 - Pausa pranzo
Ore 14:30 - Attività di pittura con Daniela Dall'Oro
Ore 17:00 - Conclusione e prospettiva

Le iscrizioni dovranno pervenire almeno 7 giorni prima della data dell’incontro.
Numero minimo di partecipanti 12
Numero massimo 25

L’iscrizione è obbligatoria.
Per le iscrizioni inviare e-mail all’indirizzo info@fondazionelemadri.it comunicando nome, cognome e recapito telefonico.
Il contributo per l’incontro è di 100 euro, da versare all’arrivo in sede.
Sarà attivo il servizio di ristorazione interna con prodotti biodinamici e biologici
(pranzo e cena del sabato, e pranzo della domenica).
Vi preghiamo, per motivi organizzativi, di prenotare i pasti al momento
dell’iscrizione (tramite e-mail per iscrizione). Pasto 15 euro. Vi preghiamo inoltre
di segnalare eventuali allergie, intolleranze, disturbi alimentari o altre esigenze.
Queste informazioni sono necessarie poiché verranno serviti menù fissi.
Per motivi di tempo legati al rispetto del programma non sarà possibile preparare
pietanze o altri piatti diversi dal menu di giornata. Grazie per la collaborazione!
Durante la giornata sono previste pause caffè.

ALBERGHI (prenotarsi autonomamente)
ROLO (200 m) B&B Reboglio, via C. Battisti 59 - tel 0522 666913 - 338 6755342
Agriturismo Dosso al Porto, via Porto 16 - tel. 333 3507499
NOVI DI MODENA (4 km)
B&B L’Alloro, via Martiri della Libertà 19 - tel. 347 3299033 - 339 4822910
B&B Ponte Catena 45 - tel. 339 6164014 - 059 676160 – 3486722878
FABBRICO (5 km) Albergo Soliani, via Giacomo Matteotti 10 - tel. 0522 665915
Hotel San Genesio, via Piave 35 - tel. 0522 665240
REGGIOLO (4 km) Agriturismo Lucchetta, via San Venerio 86 - tel. 0522 971150 - 339 6377675
B&B La Casa di Cecilia, via Aurelia 4 - tel. 338 8314216
B&B Loghino Moretti, Strada Caselli 2 - tel. 347 6424960 - 347 2482537
Hotel Villa Nabila, via G. Marconi 4 - tel. 0522 973197
Hotel Gonzaga, via P. Malagoli 5 - tel. 0522 974737
Albergo Fonda, via Guastalla 343 - tel. 0522 975300 - 338 6691385
B&B in via Caboto 2, zona ind. Ranaro - tel. 0522 973001 - 340 3853292
Agriturismo Boschi, via Cattanea 54 - tel. 0522 972745
BRUGNETO (Reggiolo) Albergo Fonda, via Guastalla 341 - tel. 0522 975300 - 338 6691385
PEGOGNAGA (10 km) Hotel 900, via N. Sauro 1 - tel. 0376 55063

Per raggiungerci: da autostrada A22 (autostrada del Brennero) prendere uscita Rolo-Reggiolo, poi seguire direzione Rolo avanti 3 km (la Fondazione si trova prima
del paese, sulla sinistra) in via Porto n. 4

