
5 Passi per BuonAbitare
Laboratorio condotto da Ron Bunzl
Lucca 15 e 16 Dicembre 2018

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il laboratorio è a numero chiuso ed è 
residenziale. Inizia il sabato alle 9 e termina la 
domenica alle 17. 

La sede è il convento di San Cerbone - Lucca. 
La struttura offre camere singole, doppie e 
triple con bagno ad un prezzo di circa 60 euro al 
giorno per pensione completa. 

Per informazioni e iscrizioni

info@buonabitare.it

Tel. 348 6006703

I cinque passi 
L’AUTOCONESSIONE - Creare e prendere tempo per “tornare a 
casa”, per vedere che cosa si muove dentro di noi. Esplorare i nostri 
bisogni, sentimenti e sogni. Meditazione, contemplazione, scrittura au-
tomatica e la condivisione sono strumenti che usiamo per facilitare l’auto-
consapevolezza. 

IL PROPOSITO - Attraverso questo processo di esplorazione scoprire,
discernere i bisogni e propositi che si vogliono realizzare. 

LA COMUNICAZIONE - Usando strumenti ispirati dalla Comunicazio-
ne Non-Violenta, la pratica della Mindfulness e strutture provenienti da 
varie approcci psicoterapeutici e dal teatro e la performance co-
municare il proposito. 

LA COLLABORAZIONE - Collaborazione nel nostro linguaggio
signifi-ca anche “co-elaborazione”. La comunicazione ci mette in 
relazione con gli altri, ma è la co-elaborazione delle conseguenze - idee, 
intuizioni e propositi nati dall’auto-connessione e la comunicazione degli 
intenti -  che crea progetti di vita sostenibile e innovativi.

LA CELEBRAZIONE - La celebrazione è un elemento chiave per 
spri-gionare la creatività, la felicità e per rendere sostenibili i nostri 
sforzi e progetti. Qui è intesa come la valutazione, il riconoscimento 
e il festeggiamento del lavoro, dei contributi di tutti, dei risultati, delle 
sfide affrontate e delle lezioni apprese durante il processo. 
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Il laboratorio integra consapevolezza, 
comunicazione empatica, lavoro corpo mente, 
pratiche di scrittura e performance, per 
facilitare lo sviluppo della creatività e la 
connessione con se stessi e con gli altri. 

Ha l’obiettivo di esplorare e sperimentare 
condizioni e percorsi per connettere l’io e il 
noi e per promuovere il benessere personale e 
della comunità. 

Per partecipare non sono richiesti requisiti 
particolari, ma per coloro che non fanno 
parte di BuonAbitare professional network è 
necessario almeno un contatto telefonico. 
sicuro per l’avventura esperienziale. Questo permette una 
presenza gioiosa e una sensibilità poetica che rivela la bellezza e 
permette al significato di emergere senza sforzo. Co-
creazione, collaborazione e festeggiare insieme.
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