Associazione R.Y.E- Ricerca sullo Yoga nell’Educazione
Programma per L’ANNO SOCIALE 2021-22
TEMA
LA SENSORIALITA’

Il recente vissuto è un’occasione per dare il via al cambiamento e, nel dinamismo
della relazione, ritrovare la gioia dell’osservazione, la curiosità dello scienziato e
la sensibilità dell’artista. Riferimenti ai centri d’energia (chakra).
Dimmelo… e lo dimenticherò.
Insegnamelo… e lo ricorderò.
Coinvolgimi… e lo imparerò.
Fammelo fare… e sarà parte di me.
Benjamin Franklin
Venezia, 25/26 Settembre 2021
C/o Casa del Cardinal Piazza – Cannaregio 3539/A
Tema: Odorato e Gusto. L’odore della terra e il sapore dell’acqua… gusto e olfatto sono i sensi più arcaici,
che mettono in moto le zone più primitive del cervello.
Conduce l’équipe R.Y.E.
Orario: Sabato
Domenica

14.00 – 19.30
07.30 – 14.00

Costo: 100 €
Venezia, 23/24 Ottobre 2021
C/o Casa del Cardinal Piazza – Cannaregio 3539/A
Tema: Vista. Noi non vediamo le cose nel modo in cui sono, le vediamo nel modo in cui siamo.
(Talmud, testo ebraico)
Conduce l’équipe R.Y.E.
Orario: Sabato
Domenica

14.00 – 19.30
07.30 – 14.00

Costo: 100 €
ONLINE, 4 Dicembre 2021
Tema: Tatto: il senso che ci apre alla dimensione del cuore, lo spazio della compassione.
Conduce l’équipe R.Y.E.
Orario: Sabato
Costo: 80 €

8.30 – 18.00

Firenze, 26/27 Febbraio 2022
C/o Foresteria Valdese – Via dei Serragli n°49
Tema Udito. L’energia della parola e lo spazio del silenzio: comunicazione e intuizione.
“Se urli tutti ti sentono. Se bisbigli ti sente solo chi ti sta vicino. Ma se stai in silenzio,
solo chi ti ama ti ascolta.” Mahatma Gandhi
Conduce l’équipe R.Y.E.
Orario: Sabato
Domenica

14.00 – 19.30
07.30 – 14.00

Costo: 100 €
Venezia, 2/3 Aprile 2022
C/o Casa del Cardinal Piazza – Cannaregio 3539/A
Seminario di approfondimento con l’esperto Patrick Tomatis
Tema: I sensi in relazione ai chakra. Dalle emozioni al sentimento.
Orario: Sabato
Domenica

15.00 – 19.30
9.00 – 17.00

Costo: 120 €
Venezia, 13, 14 e 15 Maggio 2022
C/o Casa Cardinal Piazza – Cannaregio 3539/A
Seminario residenziale conclusivo dell’anno sociale 2021-22
Tema: riflessioni e approfondimenti sugli argomenti trattati durante l’anno e sulle tematiche di grande
attualità nel campo dell’educazione: stress, autostima, resilienza.
Conduce l’équipe R.Y.E.
Nel corso del seminario presentazione e discussione delle tesi.
Orario: Accoglienza dalle ore 14 del 13/05/2022
Conclusione del seminario alle ore 15 del 15 maggio 2022
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. Va versato l’importo totale per il solo seminario di dicembre online.
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/

