
Campo

Quattro giorni di avventura con 
Sister Jewel, le sorelle della Comunità 
Monastica di Thich Nhat Hanh e 
alcuni adulti dediti a condividere con 
gioia risorse e talenti, ospiti del 
millenario Eremo di Camaldoli per 
sentire il respiro della foresta nel 
ritmo del nostro respiro,   la stabilità 
degli alberi nei nostri passi, la 

freschezza delle acque nelle nostre 
voci,  per scoprire camminando con 
Wolfgang una notte, che anche i piedi 
hanno gli occhi, e lasciare nella terra 
le orme dei nostri sogni coltivando il 
giardino della comprensione.

Per bambini di età 6-12 anni e 
genitori.

avventura

insieme

consapevolezza

bambini e genitori

Eremo di Camaldoli (Arezzo)
27 giugno - 1 luglio 2012

natura  arte  gioco 

di

felicità

Info e iscrizioni (entro il 25 maggio)- Anita 055 2010156, anitacon@alice.it

“CaMpo di SteLLe” crescere insieme nella natura, con il contributo Ass. Essere Pace
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La felicità nella vita quotidiana:
aver cura di noi stessi per aver 

cura dei nostri bambini

Laboratorio di Consapevolezza 
per Insegnanti e Genitori

con Sister Jewel

 

“CaMpo di SteLLe” crescere insieme nella natura, con il contributo Ass. Essere Pace

La consapevolezza é l’energia che riconosce, accoglie e accetta, nel 
momento presente, ciò che accade nel corpo, nella mente e nel 
cuore in noi e intorno a noi.  Facciamo amicizia con le nostre 
sensazioni, percezioni ed emozioni, così da trasfomare il disagio 
e ritrovare pace e gioia. 
I bambini hanno bisogno della nostra capacità di ascoltare e 
comprendere. Possiamo offrire loro una nuova qualità di presenza 
in ogni attività e costruire una scuola che ispiri e colleghi grandi e 
piccoli di tutte le età. La felicità é possibile.

Sister Jewel, insegnante di Dharma nella Comunità monastica di Thich Nhat 
Hanh,   è impegnata nel lavoro con bambini e giovani. Risiede all’EIAB, 
European Institute of  Applied Buddhism a Waldbrol, in Germania. 

Orario: Sabato 23 ore 9-18, domenica 24 ore 9-18. 

Info e iscrizioni (entro il 25 maggio) Anita 055 2010156, anitacon@alice.it

Firenze, 23-24 giugno 2012
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