
PER INFORMAZIONI
 

WWW.BUONABITARE.IT

Marco Landucci – landucci@buonabitare.it – cell 392 3921754

Elvio Raffaello Martini – martini@buonabitare.it – cell 348 6006703

In molti contesti abitativi, oggi, il ben vivere è decisamente compromesso. Relazioni difficili, fragili e/o 
conflittuali, comunità spaesate, chiuse, barricate, a volte rancorose caratterizzano le convivenze. 
L’esigenza di sicurezza e le strategie adottate per procurarsela producono muri e chiusure e, spesso, 
peggiorano le situazioni. Le persone non hanno strumenti per confrontarsi con il dolore, la paura, la solitudine, 
la rabbia, l’odio che spesso sono presenti nelle relazioni fra coloro che abitano lo stesso luogo. 

Il desiderio di relazioni di vicinato serene e solidali, improntate al rispetto e all’aiuto reciproco, che in alcuni 
casi dà vita ad esperienze vitali di nuova socialità, viene ritenuto irrealizzabile e spesso viene rimosso. 

Le persone e le comunità sono sole, incapaci di definire strategie e compiere azioni utili a generare un 
benessere individuale e sociale che sia duraturo, perché basato sulla condivisione e sull’assunzione di 
responsabilità.

Con BuonAbitare intendiamo dare un contributo ad un’azione trasformativa basata su una reale presa in 
carico di vissuti, emozioni, sentimenti individuali che attraversano la società nel suo profondo e si pongono 
alle radici stesse del vivere collettivo. Ma intendiamo anche mettere a fuoco percorsi virtuosi, capaci di 
riconoscere e sostenere il desiderio di cambiare.

PERSONE LUOGHI RELAZIONI 
Laboratorio di comunità - 5/8 luglio 2018  - Istituto Emiliani – Fognano (RA)

OBIETTIVO

Sviluppare la capacità 
di riconoscere, 
comprendere, dare un 
nome ed una forma a ciò 
che accade e a ciò che 
desideriamo che accada 
nelle nostre relazioni 
quotidiane nei luoghi che 
abitiamo. 

METODOLOGIA

Proponiamo un percorso di riflessione attraverso 
un’esperienza comunitaria e una forma di ricerca azione 
partecipata basata sul dialogo paritario e mettendo in 
contatto saperi professionali ed esperienze di vita. Tutti 
i partecipanti mettono al servizio di se stessi e degli 
altri le proprie domande, le proprie esigenze, i propri 
desideri, le proprie conoscenze, le proprie scoperte 
e le proprie fatiche, in una logica di apprendimento 

orizzontale e cooperativo.

PARTECIPANTI

Cittadini e professionisti 
interessati ai temi del 

BuonAbitare. 
Chi intende partecipare 

con i figli è benvenuto. E’ 
prevista la possibilità di 
organizzare un servizio 

condiviso di cura.

COORDINAMENTO E FACILITAZIONE 
DEL PERCORSO 

Andrea Arnone, Claudia Pasti, Luana Valletta, 
Elvio Raffaello Martini.

DURATA

Da giovedì 5 luglio,  ora 
di cena  a domenica 8 

luglio, ora di pranzo.

SEDE

Istituto Emiliani 
Via Emiliani, 54 
Fognano - (Ra)
Tel. 0546-85006

ISCRIZIONE E COSTI 

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria.

Si consiglia caldamente di partecipare a tutto il percorso.

Le spese per l’ospitalità sono a carico dei partecipanti 
(da 34€ a 42€ al giorno per persona con pensione completa).
A conferma dell’iscrizione è richiesto il versamento di 80€ come 
anticipo sul costo dell’ospitalità. 
Tale somma sarà interamente rimborsata nel caso di rinuncia 
entro il 15 giugno o nel caso non si dovesse realizzare il laboratorio. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico a favore di: 
Congr.ne Suore Domenicane SS. Sacramento - Via Emiliani, 54 
48013 Fognano (RA)

IBAN: IT55S0627067511CC0240000558 
Cassa di Risparmio di Ravenna Filiale di Fognano

Causale: Acconto per la residenzialità al laboratorio 
“BuonAbitare - PERSONE LUOGHI RELAZIONI”
 

Per iscriversi cliccare QUI: compilare il modulo online 
ENTRO IL 15 GIUNGO 2018
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