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6 aprile 2014;
18 maggio 2014;
20 luglio 2014;
28 settembre 2014;
9 novembre 2014.

Ogni giornata sarà intervallata da momenti all’interno ed
all’esterno per cui si consigliano abiti comodi “a cipolla”, una
coperta, dei cuscini e calze antiscivolo.
Per pranzo e merenda, chiediamo ad ognuno, almeno in una
prima fase di incontri, di portare qualcosa da casa.
Per partecipare, si chiederà un contributo da suddividere fra i
presenti per coprire le spese e per sostenere le conduttrici ed
organizzatrici.
Per informazioni e prenotazioni, si chiede una conferma di
partecipazione a:
Monica Zambon
tel. 349.5532837
zambon.monica@tiscali.it
Nadia Lasitha Rossato
tel. 329.4049475
nadia@sanroccocommunity.org
_______
L'iscrizione alla Associazione San Rocco Community è facoltativa.
La tessera associativa è valida per l'anno 2014 e la quota è di 10 €.
Diventando nostro socio contribuisci alle attività che organizziamo
mensilmente e alla costruzione dell'ecovillaggio Corte del Vento a San
Rocco di Tretto (VI).
Associazione Culturale San Rocco Community
Via Liviera 30, Schio (VI) - www.sanroccocommunity.org
associazione@sanroccocommunity.org

SCUOLA DI GIOIA
PER LA VITA
Desideriamo condividere con chi percepisce l’importanza e
l’urgenza di una pedagogia rivolta all’Essenza dei bambini ed
alla loro crescita armonica, la creazione di un percorso
esperienziale-artistico-pedagogico relativo all’Educazione
(inteso come ex-ducere, ovvero condurre fuori, lasciar
uscire, emergere). L’intento del percorso di formazione per
una Scuola Libera è quello di poter dar vita - in un
movimento che sia unione di varie esperienze al fine di
creare una rete - ad un desiderio che nasce dai nostri cuori,
da una richiesta dei tempi attuali e, soprattutto, da una
Chiamata fatta dai bambini stessi. E’ giunto il tempo di
comprendere la loro vera Natura e accompagnarli a
sviluppare i propri Talenti.

Gli Esseri che vengono al mondo si affidano a noi e ci
scelgono affinchè possiamo aiutarli a portare nel mondo il
motivo libero della loro Venuta sulla Terra, la loro Missione.
Se teniamo altresì presente il rapporto più ampio tra
individualità e sviluppo culturale, possiamo comprendere che
ogni bambino porta al mondo impulsi innovativi che premono
per una Coscienza evolvente sempre più consapevole.
Una pedagogia responsabile implica che si può sostenere la
crescita armonica del bambino solo con la propria
disponibilità a crescere, quindi i genitori e gli educatori
saranno chiamati ad un percorso formativo anche personale.
E’ un cammino in cui famiglie ed educatori fanno dei passi
nella stessa direzione con-vivendo con bambini e ragazzi,
riconoscendo cosa ci comunicano e diventando sempre più
coscienti della vera natura dell’Uomo e dei ritmi di vita che ci
accompagnano, in connessione con il primo libro divino che
ci è stato donato, la Natura con i suoi Elementi.
Si sperimenteranno e scopriranno strumenti, attività
artistiche, metodologie didattiche, forme di arte-terapia e
messa in scena, modalità educative che favoriscano la
costruzione di individualità sane, gioiose, libere, stabili,
capaci di vivere la dimensione del gruppo come
un’opportunità di scambio amorevole, di rapporti armonici e
leali per poter vivere la condivisione e l’integrazione nel
rispetto di ciascuno. Sarà un lavoro condotto con qualità
profonda e vibrante di spiritualità che compenetrerà
pedagogia, arte, educazione, forme di arte-terapia e
medicina al fine di far crescere un’opera d’arte, una Scuola di
Gioia!
Le giornate di formazione seguiranno il ritmo vitale dei
bambini e, nel piacere di stare assieme, faremo esperienza di
attività artistiche e pratiche (al mattino), di attività di
formazione e condivisione teorica (al pomeriggio), di
laboratori vari che si attueranno grazie alla preziosa
collaborazione di mamme ed educatrici che metteranno a

servizio dei bambini i loro talenti, con momenti dedicati a
merenda e pranzo sani e salutari.
Il percorso è rivolto sia a genitori ed educatori che
desiderano creare una Scuola Yes!, vale a dire una scuola
libera e di autosostentamento, sia a famiglie che vogliono
percorrere un cammino evolutivo di conoscenza verso la
Luce e portare così dei semi nuovi nelle scuole dei propri
figli. Per tali famiglie, ci saranno spazi dedicati in cui si
potranno portare casi ed esempi specifici ed indicazioni
pratiche da applicare nella vita quotidiana. Si potranno
leggere insieme i segnali che i bambini e ragazzi inviano ai
genitori e saranno indicate le modalità più adatte per un
ascolto attento ed attivo.
Un grazie colmo d’entusiasmo!
Monica e Nadia

Monica Zambon ha lavorato come insegnante presso la scuola
materna ed elementare. Attualmente lavora come consulente
educativa e pedagogica con le famiglie e presso alcune scuole.
Diploma di specializzazione presso la Libera Accademia per la
formazione antroposofica, riconosciuto dalla Pädagogische Sektion
di Dornach. Corsi di specializzazione per la primissima infanzia, la
prima infanzia, lo sviluppo degli apprendimenti e pedagogia
curativa presso “Gruppo di studio e ricerca medico pedagogica”.
Frequenza di approfondimenti riguardanti lo sviluppo dei sensi nel
bambino. Aggiornamenti ed approfondimenti riguardanti la
musicoterapia, il massaggio, la fiaba, la manipolazione-manualità,
la cura e la salute del bambino, orto-giardino-terapia.
Nadia L. Rossato, ha lavorato come insegnante nelle scuole
superiori ed ora opera come counselor transpersonale e
costellatrice familiare. Laureata in lingue, diploma di counselor di
Psicologia Transpersonale in Biotransenergetica, accreditata
presso l'ITI di Milano. Ha frequentato la Hellingerschule, scuola di
Costellazioni
Familiari.
Ha
una formazione
in
Terapia
Craniosacrale, Fiori di Bach, Healing Wisdom ed ha approfondito
vari percorsi di terapia energetica.

