
 
Associazione R.Y.E- Ricerca sullo Yoga nell’Educazione 

Programma per L’ANNO SOCIALE 2022-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venezia, 1 e 2 ottobre 2022 
C/o Casa del Cardinal Piazza – Cannaregio 3539/A 
 
Tema: L’incontro. La curiosità e la gioia della scoperta, l’esperienza della condivisione e l’accettazione delle 
diversità. “In me c’è tutto ciò di cui ho bisogno e di questo sono grato” Swami Dayananda 
Riferimenti a Yama e Niyama. 
 
Conduce l’équipe R.Y.E. 
 
Orario: Sabato 14.00 – 19.30  
            Domenica 07.30 – 14.00 
 
Costo: 100€ 
 
 
Venezia, 22/23Ottobre 2022 
C/o Casa del Cardinal Piazza – Cannaregio 3539/A 
 
Tema: La forma e il respiro. Accettiamo il limite, accogliamo il cambiamento. “Non è la specie più forte o più 
intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento” C. Darwin 
Riferimenti ad Asana e Pranayama 

 
 

Conduce l’équipe R.Y.E. 
 
Orario: Sabato 14.00 – 19.30  
            Domenica 07.30 – 14.00 
 
Costo: 100€ 
 
 
Udine, 3/4Dicembre 2022 
C/o Istituto G. Bertoni – Viale Cadore, 59  

Tema: La concentrazione rilassata per favorire la creatività. “Il bambino che si concentra è immensamente 
felice” Maria Montessori 
Riferimenti a Pratyahara e Dharana 

 
Conduce l’équipe R.Y.E. 
 
Orario: Sabato 14.00 – 19.30  
            Domenica 07.30 – 14.00 
 
Costo: 100€ 
 

        Corso riconosciuto dal Miur, nr. 91 del decreto approvativo del 19/08/2022 
 

TEMA 
 

Educare alla Fiducia 

Gioia di imparare, 
  gioia di vivere 

alla luce degli Yoga Sutra di Patanjali 
 

    
 
 
 
 



 
Online, 25/26 Febbraio 2023 
 
Tema: Il valore di una pratica olistica e regolare: integrarla nella propria esperienza per poterla condividere. 
“L’appuntamento con la vita è nel momento presente. Il luogo dell’appuntamento è qui, proprio qui” Thic 
Nhat Hanh 
 
Conduce l’équipe R.Y.E. 
 
Orario: Sabato 14.00 – 19.30 
            Domenica 08.30 – 14.30 
 
Costo: 100€ 
 
 
Venezia, 1/2Aprile 2023 
C/o Casa Cardinal Piazza – Cannaregio 3539/A 
 
Seminario di approfondimento con Patrick Tomatis 
 
Tema: Dall’emozione al sentimento 
 
Orario: Sabato 14.00 – 19.30  
            Domenica 09.00 – 15.00 
 
Costo: 120€ 
 
 
Venezia, 12, 13 e 14 Maggio 2023 
C/o Casa Cardinal Piazza– Cannaregio 3539/A 
 
Seminario residenziale conclusivo dell’anno sociale 2022-23 
 
Tema: riflessioni e approfondimenti sugli argomenti trattati durante l’anno e su una tematica di grande 
attualità nel campo dell’educazione come lo stress scolastico. 
“Ti indicherò dove è il pozzo, dove è la corda, dove è il secchio. Ti insegnerò a servirti della corda e del 
secchio. Ma non tirerò la corda per te”. Frase di Gerard Blitz tratta dai Veda e da lui spesso citata. 
Conduce l’équipe R.Y.E.  
 
Nel corso del seminario presentazione e discussione delle tesi. 
 
Orario: Accoglienza dalle ore 14.00 del 12 maggio 2023 
 
Conclusione del seminario alle ore 15.00 del 14 maggio 2023 
 
Costo: 215€ 
 

Importante: portare il tappetino per la pratica ad ogni seminario  
 

NOTE RIASSUNTIVE  

La quota di iscrizione di 30 € è obbligatoria per accedere ai seminari.  
Il costo complessivo di 715€ verrà ridotto a 630 € se pagato in due rate entro il seminario di ottobre. 
 

Per motivi organizzativi si prega di confermare le prenotazioni per ogni seminario inviando con almeno 20 
giorni di anticipo un acconto di 40 € per la sola partecipazione al seminario o di 60 € compreso acconto per 
pernottamento.  

Per il pagamento degli acconti: Bonifico intestato a: Ass. R.Y.E presso Intesa San Paolo di Venezia 

IBAN IT17 H030 6902 1101 0000 0004 896  

Per struttura corso e  linee guida tesi, vedi https://www.rye.it/struttura-del-corso/ 


