SEMINARIO INTERNAZIONALE
DI FORMAZIONE
ALLE TECNICHE DI YOGA N E L L ’ E D U C A Z I O N E

« Essere e Vedere! »
Un percorso verso la benevolenza
Dal 27 Luglio al 2 Agosto 2019
BARCELLONA
(AGORA, Centro Universitario Internazionale)

CATALOGNA - SPAGNA
Impariamo la benevolenza
La benevolenza é uno sguardo, la benevolenza è un sorriso. L’esperienza ci dice anche che è uno stato interiore
capace di illuminare tutti i nostri incontri con il mondo, soprattutto nelle situazioni di apprendimento. Ciò per
una ragione evidente: nessuno ha potuto mai dimostrare che il chiudersi in se stessi e la paura favoriscano
l’ascolto e l’assimilazione delle conoscenze.
Anzi è il contrario, è proprio in un ambiente disteso che si impara meglio.
Nei confronti del bambino, l’atteggiamento di benevolenza riduce lo stress, allontana il dubbio, promuove la
fiducia in sé stessi e fa cantare l’anima dell’insegnante e dell’allievo.
Noi invitiamo voi che formate allo yoga, che avete a cuore l’educazione della nuova generazione, a
raggiungerci numerosi a questo seminario dell’EURYE a Barcellona, una città ben nota per la sua creatività.
La vostra presenza sarà la testimonianza di una avanzata prodigiosa verso la trasmissione efficace dei saperi.

Micheline Flak
QUESTO SEMINARIO DIFORMAZIONE SI INSCRIVE NEL CURRICULUM DI FORMAZIONE
ALLE TECNICHE SULLO YOGA NELL’EDUCAZIONE
È valido per una attestazione di presenza per complessive 48 ore.

www.eurye.eu

Attività
Formaziene alle tecniche RYE

Laboratori del pomeriggio

1. Laboratorio – Infanzia e Primaria

1. Danze Sacre del mondo,

Rye Italia-Rye Francia:
Lorenza Corsini, insegnante di yoga, promotrice di
progetti per la scuola dell’infanzia e primaria.
Jacques Benoît che ha sperimentato le tecniche
RYE come educatore e psicomotricista dal 1987. In
italiano, inglese e francese.
Sperimentare pratiche adatte all’età, sviluppare capacità di
percezione e di integrazione attraverso posture semplici ed
esercizi sensoriali.

2. Laboratorio - Secondaria «Guardare gli
adolescenti con comprensione ed
empatia»

Equipe RYE Uruguay. Da 25 anni l’equipe della
RYE Uruguay forma insegnanti, professori e
professionisti della salute nel paese e nell’America
Latina. In spagnolo e inglese.
Gli adolescent e I loro nuovi paradigmi. La disponibilità e lo
sguardo dell’insegnante verso l’adolescente e viceversa. La
gestione del corpo, dello spirito e delle emozioni nel lavoro
con gli adolescenti. Classi in buona salute, risoluzione dei
conflitti e ruolo delle pause nell’apprendimento.
L’importanza della visualizzazione nello sviluppo
dell’attenzione e della concentrazione.

3. Laboratorio «Yoga al lavoro nei progetti »
RYE Spagna: Encarnacion Romero, e Maruja Rabat.
Insegnanti con una lunga esperienza nella scuola
primaria e secondaria, insegnanti di yoga e formatrici
RYE. In spagnolo e inglese
Sviluppo di un progetto di lavoro: creare, interiorizzare e
valutare con l’aiuto delle tecniche rye. Sarà l’occasione per
prendere coscienza nello stesso tempo dell’importanza
della percezione dell’alunno e del ruolo del corpo e del
cervello nel processo di apprendimento.

4. Laboratorio - Perfezionamento: «3 C,

variazioni attorno all’eroe… e altri esercizi
di yoga nell’educazione»
RYE Francia : Véronique Mainguy, insegnante di storia
e geografia nella secondaria obbligatoria e postobbligatoria, è attualmente insegnante presso le future
insegnanti della primaria nell’Isola di Francia. È
insegnante di yoga e formatrice RYE. In francese.

Questo laboratorio si articolerà intorno alle 3 C:
• Scavare (Creiser) per approfondire la conoscenza degli esercizi
«classici» dello yoga nell’educazione.
• Cooperare per scambiare, costruire insieme e così
arricchire le proprie pratiche abituali.
• Creare sequenze progressive per ottenere obbiettivi mirati
per un pubblico specifico.

Meditazione in movimento.
Con Geneviève Khemtemourian, insegnante di
Danza Sacra, Scultrice, Formatrice RYE. In
francese, inglese e spagnolo.
Frutto di una sintesi personale di diverse correnti
di danza, nella quale sono stati mantenuti i gesti
essenziali e significativi. Questa autentica
meditazione in movimento genera vitalità, serenità,
armonia. Leggera e profonda allo stesso tempo, la
danza sacra sveglia o risveglia in noi la gioia
interiore e ci conduce al cuore di noi stessi,
nell’allegria di sentirci uniti agli altri. Accessibile
per la sua semplicità e la sua universalità, si rivolge
sia agli adulti che ai bambini.

2. La percussione e la voce in cerchio.
Con Pau Gimeno, percussionista e
musicoterapeuta. Egli affronta il tema dei
cerchi di percussione con la comunità come
un’offerta familiare ed educativa. Lavora con
gruppi a rischio di emarginazione sociale. In
spagnolo, inglese e francese.
Gli strumenti a percussione invitano ad una esperienza
espressiva e comunicativa. Senza la necessità di
esperienze precedenti, si è invitati ad interagire con gli
altri per lavorare in maniera divertente con le proprie
capacità personali e le nostre relazioni con gli altri.
Durante le Quattro sessioni, attraverso I giochi e le
istruzioni dell’animatore, la musica ci dà la possibilità
di crescere come persone e anche sul piano musicale.

3. Varie tecniche da clown, che consistono
nel giocare coscientemente e
volontariamente.

Con Maria José Fuentes, operatore sociale e
insegnante di yoga per bambini e adulti. In
spagnolo e in inglese.
Lo scopo di questo atelier è che ogni partecipante si
connetta con il proprio essere autentico attraverso
varie tecniche di clown, che consistono nel recitare
coscientemente e volontariamente, sia negli esercizi
individuali che in gruppo.

4. Ma Wang Dui: Qi Gong delle Stagioni.
Con Josep Busquets, insegnante nella scuola
Primaria, specialista in EPS e BEP. Formato in
Qi Gong dal Dottor Yves Requena all’Istituto
Internazionale di Qi Gong. In spagnolo.
Grazie al movimento e alla respirazione, il Qi
Gong delle stagioni serve a condurre l’energia
interna e a regolare l’equilibrio Yin-Yang della
persona. A livello terapeutico, è utilizzato per
rinforzare i cinque organi, eliminare i disturbi e
prevenire le malattie.

Conferenze

Domenica 28 luglio: «Essere e vedere, un percorso verso la benevolenza»
Micheline Flak, Fondatrice della RYE Francia, Presidente onoraria dell’EURYE e Autore del libro: «Il manuale
dei bambini che riescono» Edizioni Petite Biblio Payot. E David Bueno, Dottore in biologia e professore di
genetica all’università di Barcellona, Tema: «Il cervello e l’apprendimento»

ACCOGLIENZA: Sabato 27 Luglio 2019 a partire dalle ore 15.00
(ora locale)

INIZIO DEL PROGRAMMA: 17.30
(sessione di apertura e presentazione delle attività)

Programma di una giornata
07.00

Sessione di YOGA, in francese, spagnolo e inglese.
Insegnanti di diverse scuole.

08.00

Colazione.

09.00-12.00 FORMAZIONE alle TECNICHE di YOGA a SCUOLA
Vari livelli di base e di perfezionamento.
12.30

Pranzo.

15.00-17.30 LABORATORI a SCELTA (al momento dell’iscrizione)
18.00-19.00 YOGA NIDRA (Rilassamento yoga).
In francese, inglese e spagnolo.
19.30

Cena.

Alla sera: Meditazione, scambi di esperienze, laboratori, conferenze…
Martedi dopo pranzo e sera: Tempo libero.
Giovedì sera: Serata di festa presentata dagli animatori con il contributo
dei partecipanti.

Venerdì 2 agosto 2019: Sessione di chiusura
CONCLUSIONE del SEMINARIO: dopo pranzo.

Iscrizione attraverso il sito www.eurye.eu
Segreteria in francese e spagnolo: M. Teresa Lladó
• +34 938290376 (fisso)
• +34 606080481 (whatsapp)
Amministrazione finanziaria : Carlo Livio
• +39 3398652333 (cellulare)

Contatti nazionali:
Belgio: Catherine Nozeret
• +32 (0) 23322770 (fisso)
• ryebelgium@hotmail.com

Bulgaria: Mariana Dimitrova
• +35 9889849035
• rye@yogabg.com

Spagna: Dolors García Devesa
• +34 972204635 (fisso)
• +34 618223238 (cellulare)
• Rye.spain@gmail.com

Francia: Sophie Flak
• +33 973507321 (fisso)
• contact@rye-yoga.fr

Italia : Mirella Perlasca
• +39 (0) 415265705 (fisso)
• +39 (0) 3384985844 (cellulare)
• ryeitaliana@gmail.com

Portogallo: Teresa Messeder
• +35 1932886867
• rye.portugal@gmail.com

Regno Unito: Lynn Parrott
• +44 (0) 2086934603 (fisso)
• info@ryeuk.org

Svizzera: Laurence Keller
• +41 443822676

Siti web: www.eurye.eu - www.rye-yoga.fr www.ryebelgique.be - www.rye.it - rye-yoga-educacion.es - www.ryeuk.org

Barcellona è una destinazione molto, molto turistica.
Non tardate ad acquistare il Vostro biglietto di viaggio !

