
Percorsi per promuovere la pedagogia del benessere  

SCHEDA PROGETTO

1.  Denominazione progetto
“IL RESPIRO DEL PRESENTE”  Tecniche di avvicinamento alle pratiche meditative per adulti.

2.  Associazione proponente
POLARIS – Centro di ricerca  pedagogica e psicopedagogica per la cura delle persone e dei gruppi.

3.  Responsabile progetto
Maria Agostina Fresi, insegnante, formatrice, meditante.

4.  Conduttori dell'attività
Maria Agostina Fresi.

5.  Presentazione del progetto
La pratica della meditazione, presente in tutte le tradizioni spirituali, sia orientali, sia occidentali, si avvale di  tecniche 
che mirano sostanzialmente ad affinare la conoscenza dei meccanismi peculiari della mente.
Nel contempo favorisce lo sviluppo di qualità essenziali quali la compassione, la fiducia, la pazienza, il coraggio ed 
altre presenti in modo latente in ciascun essere umano.
All’interno di un panorama così vasto lo stile di meditazione a cui ci ispiriamo è quello della meditazione di 
consapevolezza con riferimento agli insegnamenti di Thich Nhat Hanh e alla Mindfulness.
Le pratiche proposte riguardano lo sviluppo della concentrazione, l’allenamento all’attenzione e all’osservazione dei 
fenomeni interni sia fisici, sia mentali, sia emozionali, tecniche che usano ed esplorano l’immaginazione e sollecitano 
la creatività lasciando da parte il giudizio, sviluppando la gentilezza, l’accettazione di sé e la benevolenza.
Si lavora anche sull’interazione mente-corpo utilizzando tecniche di rilassamento che permettono, attraverso il rilascio 
delle tensioni corporee, il conseguente placarsi dell’attività mentale.
 
Il corso si concentra in particolare sulla funzione della consapevolezza: 
 - una consapevolezza capace di essere lucida, attenta a tutto ciò che si verifica; 
 - una consapevolezza paziente, aperta ed accettante nei confronti di tutto ciò che accade; 
 - una consapevolezza fiduciosa e benevola nei confronti di noi stessi e dell’esperienza che viviamo.
 
Ci proponiamo di allenare la capacità della mente di tollerare, comprendere, elaborare la verità: sia quella del mondo 
interno, costituita da limiti e da potenzialità, sia quella del mondo esterno, fatta di fattori favorevoli o avversi.

6.  Obiettivi generali
Il corso si propone di avvicinare gli adulti ai principi dell'intelligenza emotiva e alle pratiche meditative attraverso 
tecniche ed esperienze che favoriscano un percorso di crescita personale e famigliare in grado di proseguire anche al 
termine degli incontri proposti.

I benefici della meditazione sugli adulti:
- Migliore concentrazione.
- Maggiore tranquillità e capacità di affrontare la sofferenza  e gli eventi stressanti.
- Aumento della consapevolezza corporea e migliore capacità di rilassarsi.
- Individuazione di un luogo protetto e pacifico all'interno di sé.
- Conoscenza e capacità di stare a contatto e gestire le emozioni. 
- Maggiore capacità di stare con la realtà così com’è.
- Sviluppo della compassione.
- Sviluppo della consapevolezza sensoriale.



7.  Attività e metodologia
Gli incontri prevedono:
- Espressione ed elaborazione dei vissuti emotivi.
- Meditazione seduta e camminata.
- Esercizi di consapevolezza corporea.
- Pratiche di attenzione consapevole al corpo fermo e in movimento.
- Riflessione su letture di testi meditativi.
- Giochi e attivazioni ispirati ai principi dell’intelligenza emotiva.

8.  Destinatari
Gli incontri sono aperti a tutti. E' possibile inserirsi nel gruppo in qualsiasi momento.

9.  Durata dell'attività
Sono previsti otto incontri, con cadenza quindicinale, secondo una calendarizzazione che verrà definita in itinere e in 
relazione alle necessità. Ciascun incontro avrà la durata di un’ora, per un totale di  8 ore  in orario da definire.

12.  Dove
Palestrina o altro locale tranquillo in cui sia possibile far sdraiare le persone per terra sopra uno stuoino.

13.  Materiale occorrente
Abbigliamento comodo, tappetino e coperta leggera.

15.  Costi
Associazione a Polaris. Primo incontro gratuito. Incontri successivi a contributo libero per copertura spese.
È necessario un numero minimo di adesioni per l'attivazione degli incontri.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'associazione

Tel:  349 5938643  lunedì martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - email: polaris.areaweb@gmail.com

La Responsabile del Progetto

Maria Agostina Fresi


