
Ti invitiamo a praticare insieme la Comunicazione Nonviolenta (CNV)Ti invitiamo a praticare insieme la Comunicazione Nonviolenta (CNV)  
e a goderti una settimana di vacanzae a goderti una settimana di vacanza  

in una delle isole più belle del Mediterraneoin una delle isole più belle del Mediterraneo

È un'opportunità per approfondire la tua conoscenza della CNV e per imparare aÈ un'opportunità per approfondire la tua conoscenza della CNV e per imparare a
esprimerti in un modo che renda più facile la reciproca comprensione e laesprimerti in un modo che renda più facile la reciproca comprensione e la
collaborazione.collaborazione.
Troveremo strumenti per aggirare i blocchi della comunicazione, uscire dai conflitti eTroveremo strumenti per aggirare i blocchi della comunicazione, uscire dai conflitti e
rafforzare l'energia empatica verso noi stessi e gli altri. Esploreremo anche i temirafforzare l'energia empatica verso noi stessi e gli altri. Esploreremo anche i temi
dell’autocritica, dello stress e del desiderio di maggiore calore, apprezzamento edell’autocritica, dello stress e del desiderio di maggiore calore, apprezzamento e
connessione con la vita.connessione con la vita.
Nei tempi difficili in cui viviamo, questa settimana rappresenta un'opportunità perNei tempi difficili in cui viviamo, questa settimana rappresenta un'opportunità per
riflettere insieme su come il dialogo e la nonviolenza possano influenzare sia le nostreriflettere insieme su come il dialogo e la nonviolenza possano influenzare sia le nostre
relazioni personali che il piano collettivo.relazioni personali che il piano collettivo.  
Imparerai ad essere più consapevole e ad accrescere il livello di empatia nella tua vita.Imparerai ad essere più consapevole e ad accrescere il livello di empatia nella tua vita.
Imparerai a usare la CNV in maniera sempre più fluida facendo pratica e sviluppandoImparerai a usare la CNV in maniera sempre più fluida facendo pratica e sviluppando
un tuo vocabolario personale, il tuo ‘ slang-giraffa’.un tuo vocabolario personale, il tuo ‘ slang-giraffa’.

 

10-17 SETTEMBRE 2022

UN'AVVENTURA UN'AVVENTURA DENTRO E FUORI DI TEDENTRO E FUORI DI TE

COMUNICAZIONE
NONVIOLENTA

IN SARDEGNA

TOMBA DEI GIGANTI
LI MIZZANI

PALAU, SASSARI
 



Mantenere la connessione con se stessi nei momenti più difficiliMantenere la connessione con se stessi nei momenti più difficili
Relazionarsi alle immagini nemiche, alla rabbia e al senso di colpaRelazionarsi alle immagini nemiche, alla rabbia e al senso di colpa
Coltivare ed esprimere celebrazione e gratitudineColtivare ed esprimere celebrazione e gratitudine
Passare da una modalità di potere imposto sugli altri a una modalità di potere condivisoPassare da una modalità di potere imposto sugli altri a una modalità di potere condiviso
Vivere la CNV per superare punti di vista opposti e per contribuire al cambiamento socialeVivere la CNV per superare punti di vista opposti e per contribuire al cambiamento sociale

 

Alcuni degli argomenti che verranno trattati:Alcuni degli argomenti che verranno trattati:

 

Il seminario è rivolto sia a chi non ha esperienza in CNV 
sia a chi cerca una formazione più approfondita.

I requisiti per chi è nuovo: 

Ai principianti chiediamo di aver letto il libro: 'Le parole sono finestre oppure muri’ di

Marshall B. Rosenberg (titolo in inglese ‘Nonviolent communication, a language of life')

o di aver partecipato ad almeno due giornate di formazione. 

Queste giornate estive saranno anche dedicate allo svago, ad esplorare i luoghi più belli e
interessanti dell’isola, allo stare insieme nella natura, al mare e al buon cibo.
Che ne dici di arricchire la tua estate ritagliandoti delle giornate tutte per te da vivere in
una comunità empatica, abbinando la crescita personale a una meravigliosa vacanza?
Ci ospiterà l’agriturismo ‘La Cerra’, vicino a Tempio Pausania, nel cuore della Gallura
[www.agriturismolacerra.it].
L’arrivo è previsto nella giornata di sabato 10 per la sistemazione, alle 20 sarà servita la cena. Il
seminario inizierà domenica 11 alle 9.30. Partenza sabato 17 dopo il pranzo delle 13.
Il corso è in inglese con traduzione italiano.
Metà giornata la dedicheremo alla pratica della CNV, l’altra metà giornata alle escursioni nel
territorio.
Per gli spostamenti in loco ci organizzeremo collettivamente, con le nostre auto o se
raggiungeremo il numero sufficiente, con un servizio pullman privato.

INFO IN ITALIANO:
 

Cristina Buongiorno - fuochisacri@gmail.com - 328.9719479
Meri Ciuti - mericiuti@gmail.com - 340.6690221
Marianne Gothlin - marianne@skolande.se

Cristina Buongiorno
Si occupa di formazione e di mediazione dei conflitti. Diffonde con passione la Cnv
perché è convinta che cambiando il nostro modo di comunicare e di relazionarci
possiamo influenzare un cambiamento nel mondo, in modo che i valori di
reciprocità, rispetto e pace possano essere realmente condivisi tra gli esseri umani. 

Meri Ciuti
Mediatrice sociale e scolastica laureata in Scienze per la Pace. Formatrice in
progetti per studenti, docenti e genitori sulla gestione nonviolenta dei conflitti ed
educazione alla pace. Dal 2005 pratica e vive la Cnv portandola in vari ambiti e
facilitando gruppi di autoapprendimento. Allieva di Marianne dal 2008. 

Marianne Gothlin
Svedese, insegnante e trainer certificata in Comunicazione Nonviolenta (CNV).
Dal 1990 ha lavorato nell’ambito dell’educazione con bambini, ragazzi, insegnanti,
genitori e leadership team, utilizzando il processo della Cnv per promuovere nelle
scuole la democrazia e relazioni basate sull’empatia. 

INFO IN INGLESE:
 


