
                                                                                                                                                                                                                                               

   

Date di svolgimento del seminario: 23/24/25 aprile2016 

Orari dalle ore 10.00 del 23/4/16 alle ore 17 del 25/4/16 

Sede:  Hotel TERME SAN MARCO Via Santuario 130 - Abano Terme (PD) 

Costo di iscrizione seminario = 280 euro 

Per iscrizioni entro il 29 febbraio 2016,  quota scontata a 250 euro 

Facilitazioni per chi partecipa in coppia o porta un amico 

 

Iscrizioni: inviare entro il 2 Aprile 2016 e-mail inserendo nome e cognome, 

indirizzo e recapito telefonico. L’iscrizione viene confermata con il saldo totale 

o di una quota di pre-iscrizione di 50 euro  

Pagamento: tramite bonifico bancario intestato a ASD Progetto Equilibrio - Este     

Causale: iscrizione al seminario Homecoming 

Banca Carige Italia Filiale di este (PD)  

IBAN IT5300343162563000000126380 

 

Il seminario comprende una sessione al mattino, una pomeridiana e una serale, per 

cui si consiglia vivamente di alloggiare presso la struttura alberghiera, sede del 

seminario. Per chi abita nelle vicinanze o non volesse usufruire della sistemazione 

alberghiera, sarà possibile prenotare pranzo e cena. 

 

Per l’alloggio e la prenotazione alberghiera, fare rifermento direttamente alla 

direzione dell’Albergo e comunicare la partecipazione al seminario HOMECOMING 

(TERME SAN MARCO Via Santuario 130 - Abano Terme 35037 Padova – Italia) 

preferibilmente tramite e mail: sanmarco@termesalesiani.it 

Telefono - (0039) 049 8669041 Fax - (0039) 049 667286   

Il costo alberghiero dei tre giorni complessivi comprendente colazione, pranzo e 

cena è di: 

- 141,00 € in camera singola 

- 131,00 € in camera doppia a persona 

- 125,00 € in camera tripla a persona 

Da aggiungere la tassa di soggiorno di 1,50 € a persona al giorno. 

 

                      

SEMINARIO HOMECOMING 

Lavorare sulle ferite del passato per vivere bene il presente 

23-24-25 aprile 2016 

con Lucilla Ricottini e Lorenzo Salvi 

Hotel TERME SAN MARCO Via Santuario 130 - Abano Terme (PD) 
 

Per informazioni: 

info@progettoequilibrio.com - www.progettoequilibrio.com 

www.facebook.com/progettoequilibrio                                                                          

Tel 347.1108417        366.7471404 
 



                                                                                                                                                                                                                                               

   

L'amore si impara, e si impara ricevendolo, fin dai primi istanti di vita. 

Non sempre, purtroppo, abbiamo ricevuto quell'amore di cui avevamo 

bisogno e così portiamo in noi delle ferite profonde, delle quali non 

siamo consapevoli, che influenzano il nostro comportamento e che a 

volte sembrano condannarci all'isolamento o alla dipendenza dagli altri.  

Secondo l’approccio “Learninglove©”  ideato da Krishnananda e Amana, 

imparare ad amare significa riconoscere queste ferite per poterne 

superare gli effetti e tornare ad avere di nuovo la fiducia che ci può 

far aprire agli altri in modo maturo. 

L'obiettivo di questo seminario basato appunto su “Learninglove©” è 

quello di trasformare il modo in cui ci relazioniamo con noi stessi e con 

gli altri, per ridurre i momenti di insoddisfazione e disagio e coltivare 

un senso di pienezza, basato sulla capacità di stabilire relazioni sane. Il 

lavoro proposto è caratterizzato da un approccio delicato ma efficace, 

che permette di superare le ferite del passato e di ristabilire il 

contatto con il proprio potere personale. 

In un'atmosfera serena, connotata da empatia e accettazione, 

verranno proposti momenti di meditazione, di contatto con i propri 

vissuti, esercizi specifici di connessione e di risveglio delle energie 

vitali sopite. 

Nella prima parte del percorso, con l'aiuto di meditazioni guidate ed 

esercizi di condivisione, esploreremo le ferite che abbiamo subito 

durante il nostro processo di adattamento all'ambiente e le loro 

conseguenze: la paura di essere lasciati, quella di essere invasi, la 

mancanza di autostima e la vergogna. 

In una seconda fase saremo in grado di riconoscere i comportamenti 

disfunzionali che ne derivano (la fuga dall’intimità, l’ossessione per 

l’altro, la sfiducia, ecc.) 

Infine, nella terza parte, riscopriremo tutte le nostre risorse 

(intellettuali, emotive e spirituali) e saremo così in grado di riattivarle. 

In questo modo potremo imparare ad essere consapevoli delle nostre 

emozioni e sentimenti e ad assumerci la responsabilità dei nostri vissuti 

con dignità e coraggio; potremo imparare a fare chiarezza sui nostri 

desideri e imparare a porre fine a giochi distruttivi, soprattutto 

potremo imparare ad amare noi stessi e gli altri senza essere in loro 

balìa per poterci sentire “a casa” in ogni momento della nostra vita. 

Durante il percorso verranno rispettate le sensibilità di tutti e 

ciascuno dei partecipanti potrà connettersi con la parte di sé più 

delicata e nascosta, secondo i propri tempi e le proprie modalità. 

 

 

Relatori  

Lucilla Ricottini e Lorenzo Salvi conducono insieme corsi e seminari. 

Il loro approccio si fonda sul metodo "Learninglove" di Krishnananda, per il quale 

sono Teacher abilitati (www.learningloveinstitute.com), sull'applicazione della 

Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg (https://www.cnvc.org) e del 

Focusing di Eugene  Gendlin (http://www.focusing.org) 

Lucilla è medico esperto in medicina non convenzionale e counselor, Lorenzo è 

counselor e mediatore familiare. Da anni sono impegnati nella pratica e nella 

condivisione di Learninglove e delle altre pratiche in vari contesti: famigliare, 

educativo e sanitario. 


