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conferenza annuale A.CS.I.

Quest'anno proponiamo la Conferenza Annuale on line. Sara’ un Fare campo
per fare anima un po' diverso, un condividere in modalita’ straordinaria, per 
permettere a tutti i soci di partecipare in sicurezza e nel rispetto delle 
normative. 

Quale contributo possiamo offrire attraverso i principi della Biodinamica 
Craniosacrale per affrontare al meglio questi giorni disorientanti e sospesi?

Esploreremo in un campo condiviso il nostro modo di essere e divenire per aprirci 
insieme a quell’intuito profondo che ci avvicina alla quiete come esperienza 
collettiva.
Abbiamo quindi pensato a un’alternanza di lavoro nel grande gruppo e in piccoli 
gruppi, per facilitare l’espressione e la condivisione di ognuno. Inizieremo la 
giornata nel grande gruppo con una pratica di mindfulness ed una riflessione 
sugli strumenti della consapevolezza che possiamo attivare nel nostro lavoro 
biodinamico, condotte da Paolo Casartelli. 

Successivamente apriremo nove diverse stanze per i piccoli gruppi, con 
l'intenzione di condividere, in maniera aperta e creativa, proposte, riflessioni e 
risorse. Ogni stanza sara‘ facilitata da un Socio Istruttore A.CS.I. che proporra’ un 
tema specifico:

Lavorare con il Campo del Cuore.  
Mindfulness in Biodinamica. 
La Respirazione: l'intelligenza della vita. 
La consapevolezza interpersonale nella relazione con il cliente. 
Mantenere fiducia nel potere della vita e della natura che c’e’ in noi. 
Coltivare la presenza.
La vita e‘ un dono, per-donarsi, per-donare e il senso del dono nella
pratica della Biodinamica. 
Connessioni con la Fisica Quantistica.
Ascolto come risorsa.

Infine ci ritroveremo insieme per la riunione plenaria dove i rappresentati di ogni 
gruppo porteranno quello che e’ emerso. 
Si concludera‘ con l'Assemblea Ordinaria Annuale.

Per chi lo desidera il collegamento iniziera’ mezz’ora prima per praticare il 
silenzio condiviso. 

Ti aspettiamo!
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Ore 9.00 Aprirsi all'ascolto attraverso il silenzio condiviso
Apertura collegamento - solo per chi lo desidera

Ore 9.30 - 10.30 La consapevolezza e’ un fatto relazionale 
e collettivo Paolo Casartelli, Mindfulness Biodinamica

Ore 10.30 - 11.45 Condivisione in "Stanze"
Riflessioni, esperienze e risorse

Ore 11.45 - 12.00 Pausa

Ore 12.00 - 13.00 Riunione plenaria
Sintesi delle esperienze e nuovi orizzonti

Ore 13.00 - 13.30 Assemblea Ordinaria Annuale

Ore 13.30 Saluti
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