
 

 
"Il bambino è costruttore dell'uomo, 

non esiste uomo che non sia stato formato 

dal bambino che era una volta" 

M. Montessori 

 
Ereditiamo oggetti, beni, patrimonio 

genetico, ma anche caratteristiche fisiche, il 

colore degli occhi, il carattere, le attitudini, 

le simpatie e le antipatie per alcune attività o 

per un certo tipo di persone. La vita di 

ciascuno di noi è una tela fatta di mille 

intrecci, in cui possiamo rimanere 

intrappolati, o da cui possiamo ricevere 

sostegno e leggerezza. 

Certo non è rinnegando i nostri legami che 

possiamo difenderci, ma imparando a 

comprendere meglio la nostra storia e quella 

di chi ci ha preceduto. Se riuscissimo a 

vedere ripetizioni e coincidenze, l‘esistenza 

di ciascuno di noi diventerebbe più chiara, 

più sensibile a ciò che siamo. Il bambino che 

è in ognuno di noi potrebbe crescere e 

sentirsi rispettato. 

C‘incontreremo per un intero 

weekend ed utilizzeremo la pittura, le 

tecniche corporee e di movimento, le 

tecniche teatrali, le escursioni ed altro 

ancora…. 

Di sera sono previste proiezioni e dibattiti 

su film attinenti al tema. Il tipo d‘iniziativa 

e la libertà che la caratterizza, consente a 

tutti di portare con sé colleghi ed amici, a 

condizione che siano interessati all‘attività. 

La programmazione lascerà spazio ad 

attività ricreative, di puro  svago  e 

socializzazione in cui vi sarà libera fruizione 

dello spazio come punto d‘incontro, di 

ristoro e relax. 

 
Lo stage sarà condotto da esperti della 

SIPEA che accompagneranno i 

partecipanti lungo il percorso con 

modalità ogni volta diverse ed attente ad 

ogni singola persona e al gruppo nel suo 

insieme. 

Quando: da venerdì 20 Maggio ‘05 ore 

18,00 a domenica 22 Maggio ‘05 ore 12,00. 

 
Costo dell‘iniziativa completo di soggiorno e 

pasti: Euro 180. 

 
Si consiglia ai partecipanti di indossare un 

abbigliamento comodo e di portare con sé 

un tappetino per i lavori a terra. 

 
Chiediamo, per motivi logistici ed 

organizzativi, di prenotare comunicando i 

propri dati nel più breve tempo possibile via 

E-Mail o al telefono. 

 
Località: Rocca di Papa (Rm), via Vecchia di 

Velletri, 26. Ai partecipanti verranno 

fornite ulteriori informazioni per il 

raggiungimento della località designata. 



 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Nome............................................................…. 

 
 

Cognome........................................................ 

 
 

via.......................................................n........…. 

 
 

C.A.P................Città....................................…. 

 
 

Tel..............................Cell...................…….… 

 
 

E-mail ................................................. 

 
 

Firma 

 
 

......................................... 

 
Ci si può prenotare: 

inviando la SCHEDA DI  ADESIONE 

compilata e firmata via Fax al N. 06 233 242 

157, o per posta prioritaria al nostro indirizzo. 

L'attività è a numero chiuso, si darà priorità 

di partecipazione in base all'ordine di 

prenotazione. 

DESTINATARI DELLE ATTIVITA' 
 

L'attività presentata nel pieghevole si rivolge a tutti 

gli allievi della SIPEA, a insegnanti, educatori, 

operatori sociali, sanitari, del volontariato, 

psicologi, psicoterapeuti, professionisti ed operatori 

che lavorano nei settori: educativo formale e non, 

educativo-ricreativo, socio sanitario ed 

organizzativo. L'iniziativa da diritto ai crediti che 

contribuiscono alla formazione del curriculum 

necessario all'iscrizione al registro dei Counsellors 

tenuto dal CNCP. 

 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

Ulteriori informazioni si possono richiedere: 

- telefonando in segreteria al N. 06 

4465977 il lunedì, il mercoledì o il venerdì 

ore 10,00-13,00; 

- oppure chiamando al 347 1003360 (ore 

serali); 

- oppure inviando un messaggio a 

sipea@libero.it e comunicando i propri dati. 

 

 

Società Italiana di Psicologia Educazione e 

ArtiTerapie 

Onlus 

 
Weekend residenziale: 

 

Il bambino padre 

dell'uomo 
 
 

S.I.P.E.A. 

via degli Etruschi 5/A 

00185 Roma 
tel. 06 44 659 77 

fax. 06 233 242 157 

www.sipeaonline.it 
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