
                             In attesa della visita del DALAI LAMA a Palermo
               in occasione del primo anniversario del progetto “PONTI SOTTILI”
                                 Palermo 29 e 30 Luglio 2017
                     LE STRADE DELL’EMPATIA: PROGRAMMA

Sabato 29 luglio

Ore  9.30/10.30    Benvenuto e presentazione del progetto               Spazio esterno

Ore 10.30/12.00    Empatia e meditazione                                         Sala Gompa

Ore 10.30/12,00   Principi del Karate e lavoro in coppia                         Biblioteca

            
                                      
Ore 12.00/13.30    Betweenness, Empatia e Intersoggettività:                 Sala Gompa
                       Il Nuovo Paradigma della Natura Umana                                 

Conversazione con il Prof. Salvo Pitruzzella. Cooperativa Sociale Il Canto di Los

Ore 12.00/13.30    Meditazione Mindfulness                         Saletta piano inferiore

La strada per la felicità passa da noi, attraverso noi, tramite noi. Per mindfulness si intende “la capacità di 
entrare in relazione con l’esperienza nel presente, intenzionalmente, in modo non giudicante, momento 
dopo momento”.La meditazione si offre così quale strumento privilegiato per raggiungere quel beneficio 
che deriva dal dimorare nella calma interiore, meta che si può raggiungere solo attraverso la conoscenza 
di come funziona la nostra mente e di come poterla addestrare ed orientare al cambiamento.
Le meditazioni mindfulness sono condotte da Giuseppe La Face psicologo e psicoterapeuta. Centro 
Buddhista Muni Gyana

Un praticante di Karate utilizza l’empatia per la comprensione dell’altro, escludendo ogni sentimento 
personale e ogni giudizio morale al fine di ottenere l’armonia totale,che si raggiunge partendo dai propri 
aggregati psico-fisici ed evolvendo fino a trovare la“ Perfetta Armonia”, con l’ambiente e con tutto ciò che 
ne fa parte. Conducono Jorge Castro, Germana Lo Meo, Giorgio Schifani, Paola Verro, Marina Polizzi, 
rispettivamente: cintura nera 5°,4°,4°,3°,1° dan . Max 10 partecipanti adulti. Associazione Sportiva 
Dilettantistica OKINAWA

Lo scopo principale della meditazione nella psicologia  buddhista e’ quello di  comprende la natura della 
realtà e trasformare la mente affinché non venga più oscurata dalle negatività . La gioia sorge con 
l’ascolto, lo studio e la riflessione e con l’impegno nella meditazione. Cosa è l’empatia nell’antica saggezza 
buddhista? Meditazioni di gruppo condotte dalla Ven. Cristiana Costa. Centro Buddhista Muni Gyana



Ore 13.30/14.30   Pausa pranzo           (prenotando al cell. 3270383805 è possibile 
condividere il pranzo)

Ore 14.30 sino alle ore 18.00 Proiezione filmati e documentari                  Biblioteca
                     
(Khashyar Dervich: Dalai Lama  “RENAISSANCE”:un viaggio personale per cambiare il 
mondo/ Documentario: Dalai Lama   “Un messaggio al mondo”/ Film e documentari 
sul DALAI LAMA, sulla filosofia e sui valori di pace e tolleranza del buddhismo 
tibetano )

Ore 15.30/17.00    Meditazione Mndfulness                         Saletta piano inferiore

La strada per la felicità passa da noi, attraverso noi, tramite noi. Per mindfulness si intende “la capacità di 
entrare in relazione con l’esperienza nel presente, intenzionalmente, in modo non giudicante, momento 
dopo momento”.La meditazione si offre così quale strumento privilegiato per raggiungere quel beneficio 
che deriva dal dimorare nella calma interiore, meta che si può raggiungere solo attraverso la conoscenza 
di come funziona la nostra mente e di come poterla addestrare ed orientare al cambiamento.
Le meditazioni mindfulness sono condotte da Giuseppe La Face psicologo e psicoterapeuta. Centro 
Buddhista Muni Gyana

Ore 16.00/18.00   “ IL Qigong nella vita quotidiana”                         Sala Gompa
                       Semplici tecniche di movimento, respirazione,
                       presenza mentale dalla tradizione  cinese

Ore  16.00/19.00    Le Radici dell’Empatia:                                  Spazio esterno 
                         laboratorio di Danza e Arteterapia 

L’incontro con l’altro da sé apre sempre allo    stupore, all’ emozione, alla possibilità creativa e di 
condivisione, nel rispetto reciproco . La capacità di entrare in risonanza emotiva con l’altro, riuscendo così 
meglio a percepire i suoi sentimenti e stati d’animo, si chiama empatia.Una capacità che affonda le sue 
radici nella corporeità di ognuno di noi e che si sviluppa nella relazione interpersonale.  Proponiamo una 
esperienza di danza e arte terapia integrate, per scoprire insieme come affinare la nostra capacità di 
ascolto empatico.   Per partecipare occorre solo una disponibilità al lavoro corporeo, curiosità e voglia di 
mettersi in gioco.  Conduttori :Angela Moscato Psicologa -Psicoterapeuta e  Valeria Gestivo   Psicologa -
Arteterapeuta. Associazione Abacaonlus.   Si consiglia un abbigliamento comodo , adatto al movimento. 
L’attività  è aperta a massimo 20 persone.

“Confucio insisteva sulla crescita personale basata proprio sulla empatia ed il rinoscimento dell’altro, per 
acquistare consapevolezza dei propri limiti e correggere se stessi.
“Il Maestro disse: se viaggiassimo in tre, certamente avrei sempre un maestro accanto:dell’uno coglierei i 
pregi per trarne esempio, dell’altro coglierei i difetti per emendarmi (Lunyu, VII, 22). Insegnante Vito 
Marino. Associazione Culturale QI. Si consiglia un abbligliamento comodo



Ore  19.00/19.30     Breve meditazione della sera                            Sala Gompa
                          Ven. Cristiana Costa

Domenica  30 Luglio

Ore 10.00/11.30    Empatia e meditazione                                         Sala Gompa

Ore 10.00/12.00  Principi del Karate e giochi di socializzazione per bambini  Biblioteca

                      
Ore  11.30/13.30     Laboratorio di Drammaterapia                           Sala Gompa
                          “Se la luna illuminasse la via”

Lo scopo principale della meditazione nella psicologia  buddhista e’ quello di  comprende la natura della 
realtà e trasformare la mente affinché non venga più oscurata dalle negatività . La gioia sorge con 
l’ascolto, lo studio e la riflessione e con l’impegno nella meditazione. Cosa è l’empatia nell’antica 
saggezza buddhista? Meditazioni di gruppo condotte dalla Ven. Cristiana Costa. Centro Buddhista Muni 
Gyana

Un praticante di Karate utilizza l’empatia per la comprensione dell’altro, escludendo ogni sentimento 
personale e ogni giudizio morale al fine di ottenere l’armonia totale,che si raggiunge partendo dai propri 
aggregati psico-fisici ed evolvendo fino a trovare la“ Perfetta Armonia”, con l’ambiente e con tutto ciò 
che ne fa parte. Conducono Jorge Castro, Germana Lo Meo, Giorgio Schifani, Paola Verro, Marina Polizzi, 
rispettivamente: cintura nera 5°,4°,4°,3°,1° dan . Max 10 bambini. Associazione Dilettantistica Sportiva 
OKINAWA

La drammaterapia è un metodo creativo fondato sulla conoscenza e l'uso consapevole dei processi 
drammatici, che può essere orientato verso obiettivi educativi, terapeutico-riabilitativi, e sociali, e in 
generale verso il benessere di persone, gruppi e comunità. Essa parte dal presupposto che la natura 
umana sia originariamente creativa ed empatica, e che di conseguenza sia possibile coltivare queste due 
qualità in ogni individuo, e rimetterle in movimento quando sono offuscate dalle esperienze negative, o 
atrofizzate per non essere state usate per troppo tempo. Il processo drammatico, mettendo in gioco 
intuizione, ascolto, sintonizzazione reciproca, immaginazione, cooperazione di gruppo e sensitività estetica, 
è  il luogo dove queste qualità vengono risvegliate, e possono aiutarci nel nostro percorso verso il 
benessere. 
Il breve laboratorio che presentiamo è un invito a giocare insieme, attraverso semplici esercizi e creazioni 
di gruppo, che ci condurranno all’esplorazione di un testo poetico sull’empatia (da un verso del quale è 
tratto il titolo del laboratorio), e a riflettere insieme sulle sue risonanze.  Conduce il Prof. Salvo Pitruzzella 
Cooperativa Sociale Il Canto di Los   Max 20 partecipanti
Si consiglia un abbigliamento comodo. 



Ore 11.30/13.00      Meditazione Mndfulness                       Saletta piano inferiore

La strada per la felicità passa da noi, attraverso noi, tramite noi. Per mindfulness si intende “la capacità di 
entrare in relazione con l’esperienza nel presente, intenzionalmente, in modo non giudicante, momento 
dopo momento”.La meditazione si offre così quale strumento privilegiato per raggiungere quel beneficio 
che deriva dal dimorare nella calma interiore, meta che si può raggiungere solo attraverso la conoscenza 
di come funziona la nostra mente e di come poterla addestrare ed orientare al cambiamento.
Le meditazioni mindfulness sono condotte da Giuseppe La Face psicologo e psicoterapeuta. Centro 
Buddhista Muni Gyana

Ore 12.00/13.30      Film e documentari sul DALAI LAMA,                    Biblioteca
sulla filosofia e sui valori di pace e tolleranza del buddhismo tibetano
  
Ore 13.30/14.30       Pausa pranzo                  (prenotando al cell. 3270383805 è 
possibile condividere il pranzo)

Ore 14.30/17.00       Film e documentari sul DALAI LAMA,                    Biblioteca
sulla filosofia e sui valori di pace e tolleranza del buddhismo tibetano

Ore  15.00/17.00     “ Noi e il pianeta” laboratorio esperenziale          Spazio esterno

Ore 15.00/16.30          Empatia e meditazione                                  Sala Gompa

Lo scopo principale della meditazione nella psicologia  buddhista e’ quello di  comprende la natura della 
realtà e trasformare la mente affinché non venga più oscurata dalle negatività . La gioia sorge con 
l’ascolto, lo studio e la riflessione e con l’impegno nella meditazione. Cosa è l’empatia nell’antica 
saggezza buddhista? Meditazioni di gruppo condotte dalla Ven. Cristiana Costa. Centro Buddhista Muni 
Gyana

“…Empatia significa  sentire la vicinanza con gli esseri della rete della vita, sentire che essi possono soffrire 
o star bene, anche in dipendenza da ciò che noi facciamo.Empatia significa  anche sentire se stessi, saper 
riconoscere ed scoltare i propri sentimenti e bisogni. L’Empatia verso se stessi aiuta a relazionarsi meglio 
con la propria vita e con gli altri.”

"La Terra è nei guai e noi ne siamo la causa... ma anche la soluzione!"
Un laboratorio esperienziale per esplorare quanto e come siamo legati al pianeta che ci ospita.Prendendo 
spunto dall'"etica del nuovo millennio" proposta dal Dalai Lama, basata su moderazione interiore, 
compassione e responsabilità universale, potremo trovare elementi per costruire un proprio percorso 
personale del vivere verde" basato su una consapevolezza etica. La partecipazione è aperta a tutti coloro 
che hanno interesse perl'ambiente e disponibilità a mettersi in gioco. Conduce Simona Treccarichi. Centro 
per lo sviluppo della consapevolezza Thar do Ling 



Ore 17,00/18.30       Proiezione  del documentario                        Sala Gompa
                           “ SOS MEDITERRANEE SI RACCONTANO” 
                          Conferenza/dibattito  Associazione HRYO
                                Saranno presenti i rappresentanti di SOS MEDITERRANEE, Maghweb, CISS

Ore 18,30/19.00           Feed Back                                          Sala Gompa
Ore 19.00                   A presto!                                            Sala Gompa

                                   
Eventi ed orari possono subire variazioni


