
       

Le prossime iniziative di Itinera

Giovedì 22 gennaio - ore 18,30-20 
Iscrizioni entro  sabato 17 gennaio 
LA “ PERCEZIONE” DEGLI ALTRI: L’EMPATIA
Quando percepiamo gli oggetti e gli eventi che ci circondano utilizziamo un processo complesso basato sulle informazioni
sensoriali  ma cosa avviene quando interagiamo con le altre persone? Come possiamo capirci?
Attraverso il coinvolgimento dei partecipanti   l’incontro si propone di  riflettere sul significato e sui risvolti, anche inattesi,
dell’empatia  nella nostra vita quotidiana.
E’ possibile esplorare, infatti,  le  radici della comprensione degli altri anche grazie alle recenti conferme  che provengono
dalle ricerche sui neuroni specchio. Questi studi  sottolineano come  l’empatia e la capacità di comunicazione siano innate
ma possano essere sviluppate ed entrare a far parte del percorso di crescita  personale di ciascuno di noi. 

Mercoledì 25 febbraio  - ore 20,15- 21,45
Iscrizioni entro sabato 21 febbraio 
L’INFERENZA
Due amiche al bar:
A: “Mio marito è un uomo di potere”
B: “Da chi prende ordini?”
L'incontro vuole approfondire alcune tematiche sui processi inferenziali attraverso giochi e lavori in gruppo.

Martedì 24 marzo - ore 18,30-20 
Iscrizioni entro giovedì 18 marzo 
EMDR
Nell’incontro si presenterà l’approccio EMDR conosciuto come una tecnica usata in psicoterapia per aumentarne l’efficacia
prevalentemente in caso di traumi quali ad esempio lutti,  violenze, abbandoni, catastrofi  naturali.  Si vedrà come questo
approccio offra l’occasione non solo per rielaborare i traumi del passato, ma anche per potenziare le capacità personali e le
risorse individuali, per affrontare le sfide della vita quotidiana, per andare davvero “oltre il trauma”.

Mercoledì 22 aprile - ore 20,15- 21,45
Iscrizioni entro sabato 18 aprile 
LA MEMORIA
Centinaia sono le ore che ognuno di noi impiega ogni anno per recuperare ciò che ha dimenticato: un nome, un indirizzo, un
documento, il mazzo di chiavi…Questa è una delle conseguenze di una cultura che si affida sempre più a memorie esterne.
In questo incontro ripercorreremo la storia della mnemotecnica e attraverso alcuni giochi vedremo il nostro pensiero in
azione mettendo alla prova la nostra memoria.

Giovedì 21 maggio
ore 18,30-20 
Iscrizioni entro  sabato 16 maggio 
DOVE VA IL TEMPO CHE PASSA? L’AUTOBIOGRAFIA COME RISORSA
La memoria della nostra storia serve solo ad attivare ricordi?  Come dice la Regina ad Alice: “La memoria lavora in 
entrambi sensi….e’ una memoria di scarso valore, quella che lavora solo per il passato”.  La nostra autobiografia, come un 
labirinto, ci permette di intrecciare i fili tra passato, presente e futuro. 
Questo sguardo all’indietro  ci riserva molte sorprese e  ci permette di  scoprire come le esperienze  che abbiamo accumulato
ci possono essere di aiuto nell’affrontare nuove situazioni. E’ per questo che nell’incontro  sono previsti   giochi ed attività 
incentrati sul piacere di raccontarsi.   

Sede incontri: Studio Ravizza
via Oddino Morgari 31, Torino

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI 12 E’ IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI 
IN BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI

iscrizioni: tramite mail: rravizza@tiscali.it
 

Per contribuire al vita associativa la partecipazione ad ogni incontro prevede un contributo minimo
di €7,00

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS -itinera.percorsi@gmail.com - Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino
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