
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Seminario Residenziale – Tema: LA CASA 

Ente erogante SHINUI – CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE 

Durata espressa in ore 20 

Date e orari di svolgimento 
Sabato 24 e domenica 25 giugno 2017 

Dalle 09:30 di sabato alle 17:30 di domenica 

Sede di svolgimento Foppolo (BG) 

Costi onnicomprensivi a carico del discente € 60,00 per vitto e alloggio 

Programma sintetico 

Attraverso un lavoro esperienziale incentrato sul sé, il seminario 

si articolerà in 4 laboratori composti da 4 gruppi di 10/11 

partecipanti ciascuno, tutti attorno al tema della CASA. 

1) La casa ideale: attraverso un collage, ogni partecipante 

esprimerà quali elementi ci devono essere nella casa 

ideale e quali non devono esserci. Conduttrice: Anna 

Consiglio. 

2)  La casa attuale: laboratorio narrativo attorno agli 

elementi caratterizzanti la propria casa nel presente. 

Esiste un io? Esiste un noi? Quali spazi, limiti, confini, 

condivisione? Conduttore: Luigi Ubbiali. 

3) La casa dell’infanzia: ogni partecipante farà uno schizzo 

della casa dove è cresciuto, raccontando come erano 

distribuiti gli spazi, mentre il resto del gruppo ascolta. In 

questo modo si ricreano nella memoria ritmi, suoni, 

odori, sapori… Conduttrice: Cecilia Edelstein. 

4) I traslochi: con l’aiuto dello strumento delle carte i 

partecipanti al gruppo dovranno scegliere 5 parole 

chiave a cui abbinare le immagini di ciò che ha suscitato 

in loro uno o più traslochi. In questo laboratorio si 

attinge alla sfera emotiva attraverso le immagini e si 

faranno eventualmente paragoni sul tema dei processi 

migratori. Conduttore: Emanuele Zanaboni. 

A chi si rivolge � Solo a counselor  �  Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 50 

Nominativi dei docenti / relatori Cecilia Edelstein, Anna Consiglio, Luigi Ubbiali, Emanuele 



Zanaboni 

Materiale rilasciato �  Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti  

Contatti per informazioni Tel. 035 241039 - segreteria@shinui.it - www.shinui.it 

Procedura di iscrizione 
Inviare un’email con i propri dati e recapito telefonico, oppure 

contattare telefonicamente la Segreteria Shinui. 

Varie  

 


