ISCRIZIONE

Cell….………………..Email………………………………

promuove con

FORMAZIONE SU:

344.0870767
339.2754019

Città…….…………………….(…….)CAP..………….......

Via Carlo Cotta 1

Indirizzo……………………………………………………..

NAVICELLA

Nome………………..Cognome…………………………...

23017 Morbegno (SO)

ENTRO MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017

ESTREMAMENTE SEMPLICI
MONTAGNA TERAPIA

Professione………………………………………………...

Associazione Navicella cooperativa La Breva

www.navicella.org

Con il contributo di

navicella97@yahoo.it

SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

si avveri.” (William James)

Contributo di partecipazione: 20,00 euro

sola cosa che fa sì, che il risultato

Per info 3440870767 - 3392754019

in un risultato non ancora raggiunto, è la

_________________________

“La fiducia, che abbiamo anticipatamente

INVIARE A mail: navicella97@yahoo.it

TRAONA (SO)
4 - 5 FEBBRAIO 2017
____________________________________

1997-2017
VENTENNALE ASSOCIAZIONE

Con il termine MONTAGNA TERAPIA si definisce
un originale approccio metodologico a carattere
terapeutico-riabilitativo e/o socio-educativo,
finalizzato alla prevenzione secondaria, alla cura e
alla riabilitazione degli individui (sia adulti, sia
nell’età infantile) portatori di differenti
problematiche, disagi, patologie o disabilità; esso
è progettato per svolgersi, attraverso il lavoro
sulle dinamiche di gruppo, nell’ambiente
culturale, naturale ed artificiale della montagna.
L’obiettivo del corso è la costruzione di
un’esperienza di gruppo attraverso la montagna e
le sue pratiche, promuovendo il gruppo come
uscita dalla solitudine che il disagio psichiatrico
porta con sé.

PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

SABATO 4 FEBBRAIO 2017

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017

• Ore 9.30 registrazione partecipanti

•

Ore 9.30 ritrovo

• Ore 10.00 - 13.00

•

Ore 9.45 Partenza Prima Uscita

•

Pranzo al sacco

-

-

La rete nazionale di montagnaterapia, la rete della
salute mentale e quella locale (Lombardia) - Galiazzo
Massimo - Frugoni Emanuele.

______________________________________

Il progetto, le istituzioni e la supervisione - Galiazzo
Massimo - Dimascio Monica (Educatrice CSM del
Veneto).

• Ore 13.00 - 13.30: buffet
• Ore 13.30 - 18.00
-

L’organizzazione delle uscite e accompagnamenti Fellin Luca.

-

Dispositivi del progetto: diario visivo pensato e le
foto e cartoline, ruoli, green mindfullness - Galiazzo
Massimo - Fellin Luca.

-

Schede osservative ICF e loro rielaborazione, progetti
individualizzati - Scanferla Elisabetta (psicologa).

-

La mostra itinerante - “Un viaggio dall’isola della
follia clamorosa all’escursione nella montagna…
dall’album comparativo alla cartolina” - Galiazzo
Massimo.

L’esperienza della montagna è un’esperienza di vicinanza e
di condivisione, e sappiamo che la CONDIVISIONE rafforza i
legami all’interno di un gruppo, di una comunità.

