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L'Associazione Liberamente propone un Progetto di Benessere in ambiente di lavoro per docenti
e non docenti dal titolo

 “Gestione dello Stress e prevenzione del burnout: Biodanza, una metodologia
possibile”.

Il Progetto ha come finalità il benessere personale che, come ormai è ampiamente riconosciuto da
innumerevoli ricerche scientifiche, ha effetti positivi in tutti gli ambiti relazionali e,  a ricaduta,
anche nell’ambiente lavorativo.

Per questo fine la nostra Associazione ha scelto come Strumento un Metodo che abbia come Focus,
non solo l’uso e l’ascolto del proprio corpo, che ovviamente porta al miglioramento del benessere
personale, ma anche un delicato e profondo effetto sulle Relazioni Interpersonali dei partecipanti.

Il  Metodo scelto è  Biodanza,  un Sistema con il  quale il  raggiungimento del benessere avviene
attraverso il  movimento spontaneo stimolato dall’utilizzo di  musiche altamente selezionate,  con
esercizi che facilitano il sentirsi più sciolti e rilassati, più leggeri e centrati, rinnovati nelle proprie
energie e in armonia con l’ambiente.
La  naturale  conseguenza  è  sentirsi  più  spontaneamente  appagati/  appassionati/soddisfatti  nella
“vita” e nel “lavoro” sia individuale che di gruppo.

Questo Progetto è dedicato a Tutte le Scuole del Territorio di Reggio Emilia e Provincia, con offerta
di  Agevolazione  Economica  dedicata  esclusivamente  ai  dipendenti  scolastici,  avendo  la  nostra
Associazione una sensibilità specifica a tutto il settore dell’Educazione.

Ogni Progetto – Percorso sarà condotto da un Operatore proveniente dalla Scuola Internazionale di
“Biodanza-Rolando Toro”.

L'Associazione “Liberamente” farà pervenire agli Istituti Scolastici interessati il Progetto dettagliato
in ogni sua parte e si curerà di presentarlo al gruppo di partecipanti interessati prima dell’iscrizione.

Ogni Istituto potrà decidere il periodo (dal _______ al______), il giorno della settimana e l’orario,
in accordo con l’Associazione, per un numero minimo di 10 incontri della durata di 2 ore ciascuno
che avranno cadenza settimanale e con un minimo di 10 partecipanti.
Nel caso in cui in un Istituto non si raggiunga il numero sufficiente, l'Associazione potrà decidere se
unire lo stesso Progetto a più Istituti.
Gli incontri si svolgeranno all'interno di una palestra scelta e concessa dagli Istituti che avranno il
maggior numero di iscritti.

La quota di partecipazione al pacchetto minimo di 10 incontri è di € 100,00 per ogni partecipante.

CONTATTI:
Antonia Prandi – tel. 0522/433292 – cell.347/4222272 – email: antoniaprandi@libero.it
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