Crea il Mondo che stai sognando

Conferenza di Willi Maurer
!

autore dei libri "La prima ferita" e "Il senso di appartenenza"
Conferenza e cerchio di condivisione aperto con proiezione di sequenze dei film
"Microbirth" e/o "Imprinting"

giovedì 9 marzo 2017 ore 21.00
presso “Associazione Camminando”, via Roberto Moroni 8,
Sesto San Giovanni (fermata M1 Sesto Rondò)

!
Info: Francesca +39 3496037264, +41 (0)762188042, francesca.bascialli@yahoo.it
!

Viene chiamato "imprinting" il legame che viene a crearsi tra madre e neonato tramite il
reciproco contatto plurisensoriale pelle a pelle in una determinata finestra di tempo dopo la
nascita. L’imprinting è indispensabile allo sviluppo armonioso di ogni essere umano e del suo
fondamentale bisogno di appartenenza. Per intere generazioni l’importanza di questo contatto è
stata sottovalutata.
La medicalizzazione della gravidanza e della nascita, la letteratura specializzata e certe teorie
pedagogiche hanno allontanato le donne dalla propria saggezza interiore.
Come poter ritrovare la saggezza interiore persa?
Con un nuovo paradigma che potrebbe essere "Io mi sento – quindi sono" invece del vecchio
"Io penso – quindi sono".
Insieme scopriamo modi per riattivare la collaborazione persa tra genitori e figli.

!

Nei suoi libri, Willi Maurer descrive le esperienza fatte in 40 anni di accompagnamento di
singole persone e famiglie, con il suo Lavoro Emotivo e Corporeo. Descrive i passi da fare per
ritrovare, a volte faticosamente, la capacità di sentire, essenziale per poter affrontare la vita con
auto-responsabilità. Tramite le sue ricerche, e insieme al gruppo di lavoro internazionale “Crea il
Mondo“ da lui fondato, è giunto alla conclusione che, anche in questo ambito, prevenire è
meglio che risanare. In quanto esseri coscienti, abbiamo sia individualmente che come società,
i mezzi per cambiare rotta, ricordandoci che l'essere umano nasce con piena capacità di sentire.
I genitori hanno il nobile compito, sostenuti però dalla società, di preservare tale sua capacità

Seminario “Crescere Insieme”, Lavoro Emotivo e Corporeo, 22-23 aprile, Sesto S. Giovanni

