26-27-28 Febbraio 2021 Da Porto Hotel & Residence Vicenza

AMO dunque SONO
9° Forum Internazionale di Biodanza Sociale e clinica
IL SISTEMA BIODANZA, UNA PEDAGOGIA SOCIALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA E DELLA CURA
Tre giornate di workshop con interventi teorico-pratici per danzare insieme l’arte della felicità!
Laboratori/Vivencias/Conferenze Lezioni pratiche nelle aree di:
Integrazione sociale (Biodanza per l’integrazione e l’espressione di fasce specifiche della comunità)
Educazione Biocentrica (Biodanza in famiglia/per la prevenzione della violenza intradomestica/nella scuola: progetti
per l’educazione primaria e secondaria)
Educazione Biocentrica/clinica (Biodanza per l’integrazione di bambini, adolescenti e giovani immigrati/Biodanza
per la prevenzione del disagio minorile in quartieri a rischio)
Biodanza clinica (Biodanza con persone con disagio psichico, disabilità, disturbi del comportamento e disturbi
neurologici/Biodanza per la riabilitazione dalla tossicodipendenza e alcolismo/disturbi alimentari/
nei progetti sociali per la prevenzione e la riduzione dello stress)
Biodanza per gli operatori sociali (progetti di riduzione della sindrome di Burn out)
Interventi dei più qualificati docenti del Movimento di Biodanza provenienti da tutto il mondo:
*Interventi e lezioni di: psichiatri e psicoterapeuti/esponenti del mondo accademico
*Spazi espositivi con documentari audio/video *Spazio arte
Questo Forum si ripropone per la nona edizione come uno spazio esperienziale e interattivo aperto a tutti per:
danzare, emozionarsi, ascoltare, imparare, interscambiare, incontrare, incontrarsi. Intende proseguire ed amplificare
un dibattito fertile e costruttivo sulla straordinaria pedagogia della Biodanza nella costruzione di una Vita Fiorente,
dove per tutti e per ognuno la felicità è “un valore sociale”.

9° FORUM-CENTRO GAJA SCUOLA BIODANZA VICENZA
in collaborazione con:

Segreteria Organizzativa:
Luisa Benatti

Equipe Biodanza Clinica Centro Gaja-Università di Padova
Andrea Spolaor Elisabetta Ghedin Claudia Corsini

www.forumbiodanzasociale.org www.biodanzacentrogaja.com

GIOVEDI’ 25 (10-18)-VENERDI 26 (10-14) SPECIALE PRE-FORUM

Workshop: “Biodanza e le Quattro Stagioni”
Condotto da Tuco Nogales (Spagna)
E’ attore, poeta, facilitatore didatta di Biodanza titolato nella Scuola “Rolando Toro” di Madrid e formazione Ibf didatta direttamente con Rolando Toro. Terapista di massaggio (Chiromassaggio, Drenaggio linfatico, Riflessologia plantare). Direttore della
Scuola di Biodanza “Al-Andalus” di Almeria. Ha approfondito in particolare le estensioni di: Biodanza e voce, Biodanza e massaggio, Albero dei Desideri e Quattro stagioni. Dal 1999 propone corsi settimanali e workshop intensivi di formazione in tutta la
Spagna e parte di Europa e di SudAmerica.

DESTINATARI
° Questo workshop si rivolge a:
°Facilitatori titolati o in tirocinio di Biodanza
°Studenti in formazione al 3° anno
(previa autorizzazione della propria Scuola di provenienza)
Scarica il programma dettagliato nel sito:
www.ForumBiodanzaSociale.org

ORARI COSTI E ISCRIZIONI
Giovedì 25 (10-18)/Venerdi 26 (10-14) Euro 150,00
La quota comprende la partecipazione al corso
comprensiva di materiale didattico. Non comprende
la eventuale quota del soggiorno (vitto e alloggio)

VENERDI 26 DOMENICA 28: 9° FORUM INTERNAZIONALE
BIODANZA SOCIALE E CLINICA
Come partecipare: Orari, Costi di partecipazione e Modalità di iscrizione
COSTI E ISCRIZIONI

VENERDI’ 26: arrivi previsti dalle ore 12 alle ore 16
Dalle ore 17 alle ore 20: Opening 8° Forum
Sessione di Biodanza inaugurale
SABATO 27: dalle ore 10 alle ore 19
DOMENICA 28: dalle ore 10 alle ore 17

DOVE SIAMO: DA PORTO HOTEL VICENZA
Da Porto Hotel & Residence
Viale del Sole, 142
36100 Vicenza
tel 0444 964848
info@hoteldaporto.com
CITY TAX (da pagare direttamente all’Hotel): euro 5

°Euro 330 fino al 15/11/2020
°Euro 370 fino al 10/01/2021
°Euro 410 dall’11 gennaio 2021
Per gruppi di minimo 5 persone: sconto di euro 20 a persona
Supplemento camera singola: euro 40 al giorno
La quota comprende tutti i laboratori, sessioni pratiche e teoriche
proposti al Forum e la pensione completa in camere doppie e triple
da venerdì 26 a domenica 28 febbraio.
La prenotazione si effettua: 1-compilando ed inviando la scheda di
iscrizione online 2 - inviando bonifico dell’importo
alle seguenti coordinate bancarie:
Centro Gaja: Centro Veneto Bassano Banca
IBAN IT32 Q085 9011 8020 0090 0018 543
Swift Code/Bic (per estero): CCRTIT2TBCV causale: iscrizione 9°
Forum
Cancellation Policy: per nessun motivo la disdetta può essere considerata
condizione di restituzione della somma versata, ma può essere eventualmente
trasferita dal partecipante impossibilitato, ad altro iscritto. Cancellation Policy
in caso di restrizioni Anti-Covid: restituzione dell’intero importo versato

A BREVE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!
SEGUICI su:
https://www.forumbiodanzasociale.org
www.biodanzacentrogaja.com
Facebook nelle pagine: Scuolabiodanzavicenza
- Forum Internazionale Biodanza sociale
- Centrogaja associazione di promozione sociale
Centro Gaja Scuola di Biodanza Vicenza Italia
Direttore: Giovanna Benatti
Coordinatore/Tutor: Stefano La Mela
Organizzazione generale: Luisa Benatti
Via Noventa Vicentina 6 36100 Vicenza Infoline: +39 338 8992362 +39 320 6895911
biodanzacentrogaja@gmail.com

