
Che la terra sia una comunità
è un concetto basilare dell'Ecologia.

Ma che la terra debba essere amata e rispettata
è una conquista dell'Etica [...].

E' tempo di creare un'Etica che si occupi
del rapporto tra l'uomo e la terra,

che allarghi confini della comunità
a suoli, acque, piante, animali".

Aldo Leopold
Almanacco di un mondo semplice

Poiché tutti gli organismi discendono da un antenat o comune,
è corretto affermare che la biosfera nel suo comple sso

iniziò a pensare quando nacque l'umanità.
Se le altre forme di vita sono il corpo, noi siamo la mente.

Pertanto il nostro posto nella natura,
considerato da una prospettiva etica,

è riflettere sulla creazione e proteggere il pianet a vivente.

Edward O. Wilson
Biofilia

C'è dunque l'urgente bisogno di educare alla respon sabilità ecologica:
responsabilità verso se stessi, responsabilità vers o gli altri,

responsabilità verso l'ambiente...
Auspico che l'ispirazione di Dio ci aiuti

a conservare sempre vivo il senso di "fraternità"
con tutte le cose create buone e belle da Dio onnip otente,

e ci ricordi il grave dovere di rispettare e custod irle con cura,
nel quadro della più vasta e più alta fraternità um ana".

Giovanni Paolo II
Pace con Dio creatore, pace con tutto il creato
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29 settembre - 1 ottobre 2006
Lignan (Nus), Valle di Saint Barthelemy, Valle di Aosta

Sala conferenze dell'Osservatorio Astronomico
della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Convegno internazionale di Ecopsicologia

Noi siamo la Terra!
L'ECOPSICOLOGIA NASCE DALLA COLLABORAZIONE DI DUE GIOVANI SCIENZE,
ECOLOGIA E PSICOLOGIA, CHE UNISCONO LE FORZE PER AFFRONTARE INSIEME I
PROBLEMI DELL'UOMO E I PROBLEMI DELL'AMBIENTE.

POSSIAMO CONOSCERE E REALIZZARE MEGLIO NOI STESSI IMPARANDO A
RIPRENDERE CONTATTO COL MONDO NATURALE E POSSIAMO PRENDERCI CURA
CON MAGGIOR RESPONSABILITÀ ED EFFICACIA DELL'AMBIENTE SE FACCIAMO
PRIMA UN LAVORO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA NOSTRA IDENTITÀ.

�

Una introduzione alla teoria e alla pratica dell'ecopsicologia con la
partecipazione straordinaria di relatori dagli Stati Uniti, dove questa scuola ha
cominciato a diffondersi e a tradursi in progetti concreti a partire dagli anni '90.

 Organizzato da
 EES
 European Society of Ecopsychology                         Con il patrocinio del
 Società Europea di Ecopsicologia                                    COMUNE DI NUS
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Convegno internazionale di Ecopsicologia

Noi siamo la Terra!
29 settembre - 1 ottobre 2006

Lignan (Nus) Valle di Aosta

C'è bisogno di una nuova idea, di una nuova consape volezza, di un
nuovo livello di impegno nei confronti del mondo di  cui siamo tutti
parte. Il singolo individuo deve e può fare qualche  cosa per
trasformare in azione la sua sensibilità, il suo im pegno e il suo
amore per la vita.

L'ecopsicologia riconosce le strette interdipendenz e tra il nostro
equilibro psicologico e la qualità delle relazioni che coltiviamo nei
confronti degli altri, della natura, del pianeta e della vita.
L'ecopsicologia riconosce che noi non siamo separat i dal resto
della natura e che possiamo progettare il nostro fu turo solo se
ripristiniamo la connessione con la totalità del no stro essere, con il
pianeta intero.

Il cambiamento parte da noi, da ognuno di noi. Per piccolo che sia il
nostro contributo, siamo chiamati a partecipare al presente
riconquistando una visione più ampia di ciò che sia mo davvero, di
ciò che possiamo diventare e che possiamo fare non solo per noi
stessi ma anche per il mondo di cui siamo tutti par te. Questa è
un'occasione di incontro e condivisione tra persone  che si sentono
parte del pianeta Terra e che si riconoscono o vogl iono diventare
terrestri consapevoli, ecoalleati.

• �Tre giorni di incontri, conferenze, workshop, passeggiate, canti e
danze insieme, per raccontare che cosa è l'ecopsico logia e come
si sta sviluppando in Italia e nel mondo.

• Per condividere e scambiare le esperienze e le aspe ttative, il
pensare e il sentire in questo importante momento p er l'umanità.

• Per favorire il necessario risveglio a uno stato di  coscienza più
ampio, in cui diventiamo capaci di sentire che il m ondo intero ci
riguarda profondamente. Perché noi "siamo" la Terra !

EES - Società Europea di Ecopsicologia

RELATORI DEL CONVEGNO :

Florence Shepard ● Ecopsicologia e sviluppo umano
La danza di Paul Shepard tra neotenia e ontogenesi
insegnante, naturalista e scrittrice con una cattedra ad honorem di educazione ambientale alla
University of Utah. Ha scritto diversi saggi a sfondo ambientale insieme al marito, il noto filosofo e
professore di ecologia umana Paul Shepard, da poco scomparso. Vive tra Utah e Wyoming (Usa).

Philip Sutton Chard ● Ecopsicologia e terapia
Guarire con la Terra
Psicoterapeuta, giornalista, scrittore e fotografo, lavora con la natura e nella natura per favorire
la guarigione emozionale e la crescita spirituale. Vive e lavora nel Minnesota (Usa).

Marcella Danon ● Ecopsicologia e crescita personale
Una nuova visione di sé e del mondo
Psicologa, lavora nella formazione al counseling, direttrice della Scuola di Ecopsicologia di Osnago.

Velleda Rio ● Ecopsicologia ed educazione
La relazione ecologica
Counselor specializzata nell'adolescenza, insegnante di lingua e letteratura inglese.

Jorge Conesa-Sevilla ● Master of ceremony – presentatore
Psicologo neurocognitivo, professore associato di psicologia al Northland College di Ashland,
Wisconsin (USA). Spagnolo di cultura, ha lavorato negli ultimi anni come ricercatore presso
l'Ospedale Inselspital di Berna, ora vive e lavora nel Wisconsin (Usa).

PROGRAMMA

ore Venerdì 29.9 Sabato 30.9 Domenica 1.10
7.00

8.00
Alba al sito
archeoastronomico Colazione

9.00 Colazione
10.00

Workshop

11.00
12.00

 
Relazioni e dibattito Ecopsicologia in azione:

Poster session
13.00

 

Pranzo Pranzo

15.00 Conclusione del convegno
16.00

Inizio registrazioni  

17.00
Apertura
del convegno

Workshop Cerimonia di assunzione di
impegno personale nei
confronti del pianeta

17.30 Gruppi a tema Gruppi a tema
19.30 Cena Cena
21.00

22.00

«Risonanze dell'anima »
Sitar e Chitarra
con Guido Schiraldi

«Magia della natura »
Musica dal vivo e danze
con il gruppo Lingalad

 

Le relazioni in inglese di sabato mattina 30.9 verranno tradotte in italiano.
Le relazioni in italiano avranno una traduzione scritta in inglese per chi ne farà richiesta.
I workshop e i gruppi a tema si svolgeranno nella lingua specificata, senza traduzione.
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WORKSHOP

La via dei sogni
Il sogno è una creazione bioritmica spontanea, che assolve ad una varietà di funzioni ecopsicologiche
di base prestandosi a elaborazioni creative, terapeutiche, educative.
Con Renzo Rossin. Sabato. Italiano.

La forza guaritrice della natura
E' possibile  integrare l'attività di terapia e counseling con l'uso di metafore, esercizi, riflessioni, giochi
ed esperienze che hanno la natura non solo come sfondo ma anche come co-terapeuta.
Con Philip Sutton Chard. Sabato. Inglese.

Educare all'ambiente, educare alla vita
Condivisione di esperienze educative e formative, condotte in scuole statunitensi, che mirano a
ricostruire il coinvolgimento attivo degli studenti alla vita comunitaria e ai ritmi della natura.
Con Florence Shepard. Sabato. Inglese.

Creatività e Natura
Ascolto interiore e percezione dell'ambiente esterno per sviluppare l'espressione creativa attraverso
movimento e disegno. Strumenti e opportunità che offre la natura nell'art therapy.
Con Irene Nicolosi. Sabato. Italiano.

Viaggio sciamanico
Stabilire un contatto con i propri alleati e cominciare a cambiare la percezione degli eventi della nostra vita
alla luce di una realtà non ordinaria. Conoscere, guarire, trasformare se stessi, gli altri e il mondo.
Con Mario Lorenzetti. Sabato e domenica. Italiano.

L'interazione uomo-lupo
Il lavoro con i ragazzi del Northland College, nel Winsconsin – una delle  scuole statunitensi più attente
alla questione ambientale – nello studio delle interazioni tra esseri umani e lupi nel loro ambiente naturale.
Con Jorge Conesa-Sevilla. Domenica. Inglese.

Insegnare la condizione umana
L'educazione alla relazione ecologica nella scuola e nel counseling. Lavoro di gruppo per la
condivisione e l'elaborazione di strategie pratiche di apprendimento.
Con Velleda Rio. Domenica. Italiano.

Aprirsi al dialogo col mondo
L'incontro con se stessi come chiave per aprirsi all'altro e alle innumerevoli possibilità di scambio e
arricchimento reciproco con le diverse manifestazione della Vita su questa bellissima Terra.
Con Marcella Danon. Domenica. Italiano.

La sapienza selvatica
Esplorazioni attraverso giochi e danza dei nostri movimenti e comportamenti più antichi, liberi ed
espressivi a "caccia" della natura incontaminata dell'Uomo. Filmato: "La Danza delle Correnti".
Con Italo Bertolasi. Domenica. Italiano

EES - Società Europea di Ecopsicologia

CONDUTTORI DEI WORKSHOP E FACILITATORI

Jorge Conesa-Sevilla
Psicologo neurocognitivo. Presidente EES.

Marcella Danon
Psicologa, trainer counselor e giornalista. Socia fondatrice EES.

Renzo Rossin,
Psicologo, counselor clinico. Socio fondatore EES.

Velleda Rio
Counselor, insegnante di lingua e letteratura inglese. Socia fondatrice EES.

Bruno Gentili
Ricercatore informatico per passione e spirituale per vocazione. Socio fondatore EES.

Lea Carlotta Boratto
Pratictioner counselor, ricercatrice di tradizioni native. Socia fondatrice EES.

Mario Lorenzetti
Counselor, facilitatore in respirazione olotropica e psicologia transpersonale.  Socio fond. EES.

Irene Nicolosi
Art counselor, formatrice di art therapy.

Italo Bertolasi
Bodyworker, fotografo viaggiatore e formatore watsuka.

ARTISTI

Guido Schiraldi – www.guidoschiraldi.com
Musicista (sitar - chitarra) e terapista olistico (yoga e musica).

Lingalad – www.lingalad.com
Gruppo di artisti la cui musica è ispirata a Tolkien e alla magia del mondo naturale.

EES
Società Europea di Ecopsicologia - European Ecopsyc hology Society

Sociedad Europea de Ecopsicologia - Société Europée nne de Ecopsychologie

EES è una associazione scientifico culturale senza fini di lucro,
fondata Neuchatel (CH) nel 2005, con i seguenti obi ettivi:

– creare un punto di incontro per l'ecopsicologia i n Europa e nel mondo

– organizzare corsi, conferenze e convegni sul tema  dell'ecopsicologia e
sulle sue applicazioni pratiche in campo terapeutic o, educativo e formativo

– divulgare informazioni sull'ecopsicologia e sulle  sue possibili applicazioni
attraverso la pubblicazione di articoli sul sito www.ecopsychology.net e la
creazione di un periodico in formato elettronico, Amaranda

– elaborare progetti di educazione ambientale in un 'ottica ecopsicologica
da applicare nelle scuole, capaci di riconoscere e coinvolgere al persona nei
suoi diversi aspetti fisico, emotivo, mentale e spi rituale.
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

La quota di partecipazione al convegno è di € 250, escluso vitto e alloggio.

Iscrivendosi entro il 31 agosto  la quota è di è di € 200.

Ogni partecipante deve provvedere personalmente alla prenotazione per l'alloggio.
Sono disponibili le diverse opzioni, vicinissime alla sede del convegno:

Residence Les Etoilles
+39 0165 767870

Ostello di Lignan
€ 18 a notte, inclusa prima colazione. Sono disponibili stanze da 4, 5, 7 e 10 persone.
prenotazione via fax +39 0165 41588 o mail indacoop@tin.it . Per info: +39 0165 33221.

Per i pasti è possibile fare riferimento al Ristorante St-Barthélemy e all'hotel Cuney.
Presso l'ostello di Lignan è possibile prenotare pasti vegetariani o quasi vegetariani a € 10.

QUOTE DI ASSOCIAZIONE A EES
€ 40 socio ecoalleato
€ 30 studente ecoalleato
€ 70 ecopsicologo, ecocounselor o professionista ecoalleato

L'iscrizione al convegno include la quota associativa a EES per il 2007 e dà diritto
all'abbonamento al periodico in formato .pdf Amaranda con articoli in Italiano e in inglese
La quota di professionista permette di pubblicare su Amaranda e sul sito.

PER RAGGIUNGERE LIGNAN

Auto:  autostrada A5 Torino - Aosta, uscire al
casello di Nus ed imboccare la strada regionale
n° 36 per Saint Barthélemy: dopo 16 km si
raggiunge il capoluogo, il villaggio di Lignan.

Treno:  Da Torino o da Milano con cambio a Chivasso,
poi a Ivrea o ad Aosta per Nus. www.trenitalia.it

Bus:  Da Milano e da Torino, con autolinee Savda:
www.savda.it - 0165 262027.
Da Milano partenze alle 7, 13 e 17, con arrivo a Nus due ore e 20 minuti dopo.

Venerdì 29 settembre a Nus ci saranno due navette p er Lignan, davanti alla pro loco
(orari sul sito EES a settembre).  Oppure rivolgersi al Bar Carla (0165 767973 ), di fronte alla
farmacia, per un passaggio in taxi (16 euro a viaggio).
Info turistiche: www.saintbarthelemy.it
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"Noi siamo la Terra!" è organizzato dalla Società Europea di Ecopsicologia

in collaborazione con Inventare il mondo , Scuola di Ecopsicologia di Osnago (Lc)

 www.ecopsicologia.it

EES - Società Europea di Ecopsicologia

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare via fax a 02 700435430 oppure via posta a:

 INVENTARE IL MONDO, Via Marconi 18 - 23875 Osnago (Lc)  - Italia

nome e cognome

indirizzo

recapiti telefonici

posta elettronica

esperienze formative nel campo della crescita person ale e dell'ecologia

professione data di nascita

workshop sabato:

workshop domenica:

conoscenza della lingua Inlese:          speaking   SI   NO                           listening   SI   NO

arrivo a Nus:     ÿ  in auto         ÿ  in treno        ÿ  in autobus       ÿ  altro

Quota di partecipazione al convegno "Noi siamo la te rra!":

€ 250 dopo il 1° settembre, €  200 se entro il 31 agosto.
La quota NON include il vitto e alloggio. Data del versamento ___________________

– Bonifico presso il Credito Valtellinese: Inventar e il mondo , via Marconi 18 Osnago (Lc)
ABI  05216,  CAB 51650,  c/c 30276. Causale: Conveg no EES

–  Versamento su Pay Pal (per utenti registrati al servizio): specificare  info@inventareilmondo.it

Do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, secondo il DLgs 196/2003, per l'invio delle
comunicazioni relative all'Associazione culturale EES - Società Europea di Ecopsicologia. I miei dati non
verranno utilizzati per nessun altro uso, né verranno ceduto a terzi e potrò richiedere in qualsiasi momento
la cancellazione dagli archivi di EES inviandone richiesta a Marcella Danon, Via Marconi 18, 23875
Osnago (Lc)».

data firma

__________________                                       ___________________________


