Ass.ne culturale Esperya

Seminario sulla Libertà

È GIUNTO IL MOMENTO DI IMBOCCARE IL
SENTIERO CHE CONDUCE ALLA LIBERTÀ
LA DOMANDA DA PORSI È
SONO LIBERO?
Relatore: Demetrio Battaglia libero ricercatore e formatore

Scopo. Ci poniamo come meta la ricerca e pratica di un Sentiero in grado di condurre alla Libertà.
Significato. Cercheremo di comprendere assieme il significato del termine e se esiste un metodo per
raggiungere quello stato d’essere che chiamiamo Libertà. Nel corso della sua esistenza l’uomo è in perenne
ricerca della Libertà. Ogni individuo percorre la sua vita, consciamente o inconsciamente, cercando in ogni
istante di fare un passo in quella direzione.
Seminario. Intendiamo questi incontri come momento attivo, chi partecipa non ascolta solamente, ma
viene per mettersi in gioco. Ci saranno scambi di idee, formulazione di ipotesi, interazione tra i partecipanti,
non il classico rapporto relatore-platea, maestro-discepoli. Chi conduce il Seminario funge da pungolo,
indica una via e nulla vieta, anzi è la speranza, che il partecipante intuisca una propria via.
Prerequisiti: Nessuno, è richiesta la volontà di apprendere, di utilizzare in maniera attiva e non re-attiva
il pensiero, di mettersi in gioco, di relazionarsi. Indispensabile il desiderio di aprire la mente a nuove vie.
Durata: Il seminario è previsto della durata di una giornata con teoria e tecniche pratiche.
Partecipanti e Costi: massimo 20 partecipanti (persone adulte). Il costo è di 70€ tessera annuale inclusa.
Chi
Quando
Dove
Perché

Come

A tutti coloro che intendono la Vita come Sentiero che conduce alla Libertà.
Nel corso di una giornata intera nella quale apprendere e provare
Perché ognuno di noi ritiene di essere libero o non libero non per profonda riflessione e
successiva presa di coscienza, ma per una propensione umorale dettata dal momento, dal
periodo, da fattori esterni i più vari ed eventuali.
Questa è Libertà o è Illusione?
Soprattutto in questo momento stiamo praticando una via che conduce alla Libertà?

Attraverso la Comprensione del Significato

Attraverso la Formulazione di un Obiettivo

Attraverso una Strategia da Perseguire

Attraverso un Metodo da Applicare

CONOSCERE, CAPIRE, COMPRENDERE, AGIRE
Per qualsiasi informazione: Email: db@demetriobattaglia.com - cell.: 348.0554386

