
Imparare ad ascoltare, a esprimere quello di cui hai bisogno e ciò che desideri, 
mettere in parole i tuoi sogni, gestire i conflitti della vita quotidiana, sono abilità utili 
per vivere e per apprendere insieme. 

Come genitore o insegnante in questo seminario troverai sostegno nel migliorare 
queste qualità e nella ricerca di equilibrio tra una leadership chiara e il prendere in 
considerazione i punti di vista dei bambini.

Ci eserciteremo a

 - comunicare chiaramente a partire dai nostri valori e bisogni
 - esprimere sincero apprezzamento invece che lodare o fare complimenti
 - definire confini chiari,  liberi da minacce o punizioni
 - ascoltare con empatia, un modo per capire qualcosa di nuovo
 - dire “no” e fare accordi con cura e rispetto

Vieni a esplorare e sperimentare insieme come la Comunicazione Nonviolenta può 
guidarci e come, a partire dal modo in cui parliamo e ascoltiamo, possiamo ispirare 
le nuove generazioni . 

PARLARE e ASCOLTARE
La Comunicazione Nonviolenta 
nella tua connessione con bambini e adolescenti
con Marianne Göthlin e Giacomo Poleschi
18 e 19 Apri le 2020 - Lucca

INFORMAZIONI PRATICHE
DATE E ORARI: Sabato 18 Aprile 9.30-18.00, Domenica 19 Aprile 9.30-17.00
LUOGO: Casa Diocesana di Lucca, Via Della Chiesa 427/M, Arliano 55100 LUCCA. www.casadiocesanalucca.it
LINGUA: Il workshop sarà in lingua inglese con traduzione consecutiva in italiano.
COSTO PER LA FORMAZIONE: 
  € 200 Quota Risorsa - Sostieni il nostro lavoro e altri partecipanti.
  € 160 Quota Standard - Vieni e goditi una fantastico weekend di formazione!
  € 120 Quota Sostegno - Offriamo questo prezzo speciale se vieni in gruppo o hai limitate risorse finanziarie. 
SPESE PER VITTO E ALLOGGIO: Vitto e alloggio per una notte presso la Casa Diocesana di Lucca a partire da € 80. 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI http://bit.do/parlareeascoltare
Giacomo Poleschi  393 9948718 - giacomo.poleschi@gmail.com - giacomopoleschi.com

Marianne Göthlin, Svezia, è particolarmente interessata a condividere la sua profonda esperienza di CNV nel 
campo dell'educazione, con il personale scolastico e i genitori. Marianne è un’insegnante e ha esperienza nella 
gestione di una scuola basata sui valori della CNV e su altri progetti educativi a lungo termine. www.skolande.se

Giacomo Poleschi, Italia, con la pratica della CNV si occupa di formazione, sostegno alla genitorialità, sviluppo 
personale e facilitazione di gruppi. Con la passione per il tema dell’educazione e come papà di tre bambini di cui 
si prende cura, ama condividere la propria esperienza con genitori e insegnanti. www.giacomopoleschi.com


