
Oggetto: “A Scuola con Heartfulness”, un percorso a sostegno degli
insegnanti

La pandemia che stiamo vivendo ha coinvolto l’intera società e, in modo particolare, il mondo della

scuola: gli insegnanti si trovano a gestire il protrarsi di protocolli di sicurezza, responsabilità, stress

quotidiano, in un contesto di lavoro che è ancora lontano dalla normalità. E comunque, giorno dopo

giorno, con grande resilienza, costanza e impegno, si adoperano per rendere coinvolgenti, efficaci le

lezioni e garantire un naturale clima relazionale tra gli alunni.

A sostegno dei docenti, l’organizzazione no profit Heartfulness, propone un percorso di 3
incontri per sperimentare alcune tecniche di rilassamento e meditazione volte al recupero del

benessere e alla gestione dello stress. Questo percorso è dedicato specificatamente agli insegnanti di

ogni ordine e grado.

Il corso si articola nel seguente modo:

Sessione 1: DETOX DALLO STRESS

Si sperimentano le Tecniche Detox, utili a lasciar andare le ‘tossine’ dello stress e gli effetti  del
carico emotivo quotidiano.

Sessione 2: RIGENERAZIONE

Si viene guidati ad una semplice tecnica che permette di rigenerarsi e di rilassare la mente  a fine
giornata o al bisogno, riportando equilibrio e leggerezza.

Sessione 3: MEDITAZIONE

Si familiarizza con gli strumenti del rilassamento e della meditazione per un benessere fisico,
mentale ed emotivo. Si impara a rilassarsi e meditare per attingere alle proprie risorse interiori,
connettendosi con il proprio centro: il cuore.

Tutte le sessioni hanno una durata di circa un’ora e mezza e sono strutturate con un  semplice

modello esperienziale:



1. Introduzione e presentazione del tema;

2. Esperienza guidata e autovalutazione, con esercizi pratici;

3. Condivisione e applicazioni pratiche dello strumento;

4. Spazio per domande e conclusione.

L’obiettivo del percorso è dare sostegno ai docenti, in questo momento di particolare  criticità,
fornendo strumenti pratici per imparare a generare o ristabilire una condizione di calma  e serenità,
d’aiuto nella gestione delle situazioni scolastiche quotidiane.

Il percorso è gratuito e, al termine, verrà rilasciato un certificato di partecipazione con il  quale,

tramite il proprio Istituto Scolastico, è possibile procedere all’accreditamento dello stesso.

Il percorso si svolgerà on line per un numero massimo di 250 partecipanti. A seguito dell’iscrizione

verranno inviate le indicazioni sulla piattaforma utilizzata e il link di accesso al corso on line.

Il corso si terrà nelle seguenti date:

Sessione 1 Detox dallo stress: lunedì 8 novembre 2021 dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Sessione 2 Rigenerazione: lunedì 15 novembre 2021 dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Sessione 3 Meditazione: lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Per l’iscrizione è sufficiente compilare ed inviare il modulo GOOGLE Form, accessibile al  link

indicato nell’e-mail di invito.

L’attività proposta è già stata realizzata negli ultimi quattro anni: in presenza e in diverse regioni

d’Italia - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia -  e on line lo scorso anno

scolastico con docenti di scuole di ogni ordine e grado di diverse regioni del nord Italia, con ottimi benefici

per tutto l’ambiente lavorativo.

Per qualsiasi informazione è a disposizione il Referente Team Scuole Agnès Barbara Monjoie

scuole@heartfulness.org.

Confidando di aver suscitato il vostro interesse, porgiamo i nostri migliori saluti

Milano, 01 settembre 2021 Presidente Heartfulness Italia

Giuseppe Dottorini

L’organizzazione no profit Heartfulness offre strumenti di rilassamento e meditazione a oltre 5 milioni di persone in 140 paesi nel
mondo, con 13.000 formatori certificati. I benefici includono: aumento della capacità di concentrazione, migliore gestione dello
stress e delle emozioni, miglioramento dei principali parametri fisiologici (es. pressione sanguigna, qualità del sonno…). I suoi
metodi semplici possono essere praticati da chiunque abbia più di 16 anni.


