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Mindfulness è il modo contemporaneo di chiamare quello stato di coscienza in cui, vigile e senza giudizi, sei presente e 

testimone di pensieri, emozioni o percezioni che accadono in ogni momento. Questo libero essere presente, attento e 

creativo, accade in modo naturale e spontaneo, ma può accadere giornalmente grazie alle pratiche di meditazione e a 

specifici esercizi di consapevolezza avallati oggi dalle più recenti scoperte in campo neuro scientifico.  

L'efficacia delle tecniche di mindfulness e di meditazione è scientificamente provata, benefiche per la riduzione di ansia 

e stress, raccomandate per migliorare le capacità di concentrazione e apprendimento. Nello stato di mindfulness e di 

meditazione le funzionalità e le caratteristiche dei due emisferi cerebrali si armonizzano, esaltando le qualità creative 

naturali e le abilità che si sviluppano grazie alle competenze acquisite in ambito scolastico o professionale. 

Praticando anche solo per pochi minuti una delle tante tecniche di mindfulness oggi a disposizione, si attivano nel 

nostro cervello delle facoltà mentali "superiori", quali la capacità di accogliere opposti, dissolvere conflitti,  scegliere in 

modo immediato, pre-vedere l'andamento dei progetti, intuire il potenziale nascosto nelle cose, cambiare con 

disinvoltura le prospettive da cui si può approcciare una situazione, accogliere con curiosità i cambiamenti, correggere 

prontamente gli errori e trovare la forza e la determinazione necessarie a far quanto possibile per raggiungere gli 

obiettivi. E il tutto il più delle volte con un sorriso! 

 

 

Le Costellazioni Familiari sono rappresentazioni visibili e tangibili di un tema o problema che riguarda i membri di 

una famiglia. Cioè, anziché parlare di un problema, analizzarne e sviscerarne cause ed effetti, si individuano gli 

elementi che ne fanno parte e si rappresentano. Una Costellazione Familiare si svolge di solito in un contesto di gruppo, 

insieme ad altre persone che vogliono migliorare la qualità della propria vita e quella dei propri cari. Con la 

Costellazione familiare è possibile dunque passare in pochi momenti dal complicato groviglio di pensieri malformati a 

una presa di coscienza, al risveglio della consapevolezza che permette di rendersi conto con grande semplicità di ciò che 

nuoce e di ciò che piace, e fa bene non solo al soggetto interessato ma al contesto in cui vive e opera. 

  

 

Canto vocale armonico, silenzio e movimenti dell’anima. I suoni vocali armonici, generalmente conosciuti come 

Overtones, sono uno dei fenomeni musicali più straordinari, poiché aprono il cuore dandoci l’equilibrio e la serenità di 

comunicare e interagire meglio con le altre persone. Quest’arte potente e mistica permette di creare due o più note 

simultaneamente. Verificabili nei più diversi aspetti della salute mentale e fisica, sono direttamente correlabili al 

frequente accesso anche momentaneo, a stati di coscienza liberi da interferenze spazio temporali o mentali. Il loro 

effetto è incantevole, induce rilassamento, l’introspezione e l’apertura ad un livello di coscienza superiore, incoraggia 

l’ispirazione e il silenzio interiore. Inoltre, la pratica dolce di altri esercizi corporei complementari ci incoraggerà a 

seguire con fiducia il naturale movimento della nostra anima verso la realizzazione del nostro meglio. 

 



 

PROGRAMMA 

 

14 Luglio - Mindfulness  

   8.30   Registrazione e iscrizioni 

              9.30  Lezione e Meditazione 

13.30 Pranzo         

            17:00 Lezione e Meditazione  

19:00 Tempo libero 

20.30 Cena 

 21.30 La notte delle Emozioni  

 

15 luglio - Costellazioni 

            7.30  Seduta mattutina di Mindfulness 

 9.30  Lezione e Meditazione 

13.30  Pranzo 

            17:00 Lezione e Meditazione  

19:00 Tempo libero 

20.30  Cena 

 21.30 La notte delle Emozioni  

 

16 luglio - Canto armonico e Costellazioni 

            7.30    Seduta mattutina di Mindfullness 

 9.30  Lezione e Meditazione 

13.30  Pranzo 

            17.00  Lezione e Meditazione  

19:00 Tempo libero 

20.30  Cena 

 21.30 La notte delle Emozioni  

 

17 luglio – Mindfullness e Le Chiavi del Benessere 

             7.30  Seduta mattutina di Mindfullness 

  9.30 - 12.30  Lezione e Meditazione 

 
COSTI: € 240,00 per l’intero Campo delle Emozioni + € 25,00 associazione. Possibilità di frequentare anche un solo modulo dei 

4 giorni (Mindfullness, Costellazioni, Canto armonico) al costo di € 100 per modulo. Per chi prenota per 2 persone entro il 15 

Maggio una quota associativa è gratuita. 

Il Campo è valido per acquisire i crediti per la Scuola di Counseling Socio educativo ad indirizzo Espressivo Creativo. 


