FONDAZIONE
NUOVA SPECIE ONLUS

TRATTAMENTO
METASTORICO
DEL DISAGIO
DIFFUSO
LE SETTIMANE INTENSIVE:

un percorso nelle
profondità della vita,
dal disagio verso la salute

È una settimana di immersione nelle
dinamiche di vita (“code storming”),
che coinvolge e rivitalizza in maniera
specifica tutti i codici vitali di una
persona, per riavvicinarsi alla propria
specificità e globalità.
Le attività proposte sono condotte da un
gruppo di persone/conduttori che hanno
fatto un percorso di crescita
e formazione personale
col Metodo Alla Salute, adottato dalla
Fondazione Nuova Specie.
Il Metodo Alla Salute si propone di
affrontare il disagio diffuso a partire da un
nuovo punto di vista sulla vita.
Questo approccio non prevede
l’uso di psicofarmaci.
L’esperienza prevede la figura di un
accompagnatore, cioè di una persona
familiare o altra, disponibile
a condividere l’esperienza.

L’ iniziativa fa riferimento al “Metodo
Alla Salute”, ideato e sperimentato dal
dottor Mariano Loiacono, psichiatra, psicoterapeuta, presidente della Fondazione
Nuova Specie, primo in Italia, più di 40
anni fa, a teorizzare e interessarsi
specificamente di “disagio diffuso”.
Il disagio diffuso (allontanarsi da se
stessi), è una spinta al cambiamento, ed
è l’espressione di un profondo mutamento antropologico che ha caratterizzato
il passaggio dal “villaggio-mondo” della
cultura contadina al “mondo villaggio”
globalizzato odierno.
Il disagio diffuso può esprimersi in tanti
modi: a partire dall’essere insoddisfatti
della vita che si conduce, all’accontentarsi
del minimo per “tirare a campare”, fino a
sintomi più evidenti come la conflittualità
sociale, dipendenze, attacchi di panico,
disturbi dell’alimentazione, ossessività,
disabilità, patologie autoimmunitarie,
disturbi fobici, disturbi dell’umore,
sindromi psicotiche,
malattie psicosomatiche, ecc.

Contributo a coperture spese
per la partecipazione:
- 200 euro per il primo familiare
- 150 euro per il secondo familiare
- 100 euro per il terzo
- 100 euro per il quarto
Comprensivi di pranzo, cena,
e festa del sabato sera.
Contributo a coperture
spese di alloggio:
- 100 euro a partecipante
senza distinzione del primo,
secondo o altro.
Il vitto include colazione,
pranzo, cena e pernottamento per 5 gg,
comprensivi della cena del martedì
fino al pranzo della domenica.
PS. I contributi a copertura delle spese
di vitto e alloggio per le settimane
intensive regionali porebbero subire
delle variazioni in base agli accordi presi
con gli albergatori
Per i non iscritti al corso,
è possibile partecipare al
pomeriggio didattico
in diretta streaming, versando
una quota di iscrizione di 10,00 euro.

QUANDO E DOVE

NOTE ORGANIZZATIVE
Per ricevere informazioni, e fare una prima

in collaborazione con
la Fondazione
“Pesciolino Rosso” di Brescia

esperienza con il Metodo Alla Salute è
necessario prenotare un colloquio con il
gruppo di prima
accoglienza chiamando al numero
345 469 6341
oppure inviando una mail a
primaccoglienza@nuovaspecie.com

con la partecipazione
del dr. Mariano Loiacono

Per l’iscrizione, è necessario
compilare il modulo di adesione

1-6 settembre 2020
Villaggio Quadrimensionale
(Troia - FG)

ORARI
Accoglienza martedì ore16,00 - 20,00
Dal mercoledì alla domenica:
ore 9,30 - 13,00 e 15,00 - 19,00

Il versamento della quote verrà effettuato
a inizio del corso. Nel caso di interruzione
della settimana per scelta dei partecipanti,
non è previsto il
rimborso della quota già versata.

Per saperne di più:
www.fondazionenuovaspecie.org
Facebook: Nuova Specie

