
Presenta
la settima edizione di

Oltre la Tenda
Uno spazio per crescere

Francesca Cannata
( + 39 339 6343429

Maria Beatrice Giordano
( + 39 338 9375561

H Via S. Maria della Libera 13, 80127 Napoli 
(Via Cilea, Vomero) Presso il Centro Obiettivo
Persona

* oltrelatenda@gmail.com
:www.oltrelatenda.com

ESSERE BAMBINO
le giornate per il benessere dell'infanzia 

e della famiglia

Con il sostegno di:

Conoscere, esplorare, condividere e avere rispetto
delle proprie e delle altrui Emozioni è la nostra pro-
posta di via etica per la felicità.
La consapevolezza emotiva promuove, infatti, il be-
nessere personale e dall’altro partecipa alla co-
struzione di una comunità basata sul rispetto di
se stessi e degli altri.
Prendere contatto con quella che è la propria spinta
all’autorealizzazione e la propria felicità e imparare
a condividere la propria umanità, nel rispetto, ci
aiuta a delineare una strada in cui la cura dei Biso-
gni individuali e la cura dell’Altro e del Mondo
che ci ospita possano andare insieme, completarsi
e arricchirsi.
Proponiamo un itinerario di temi, incontri, spazi e
tempi di riflessione e formazione: dedicato a tutti,
genitori, insegnanti, psicologi, operatori del settore
e soprattutto uomini e donne interessati alla crescita
e all’approfondimento.
Un percorso di conoscenza e esperienza condivisa
delle possibili sfumature emotive che il nostro
mondo interno può accogliere e delle loro manife-
stazioni nella società e nella vita pratica.
Ognuno di noi è una Persona in collegamento con
gli Altri, piccoli e grandi, e quindi anche Educatore,
ha la responsabilità di se stesso e quella altrui. Que-
sta può essere una grande possibilità per sentirci e
renderci portatori consapevoli di cambiamento e
benessere. 

Partecipano:
Francesca Cannata – Psicoterapeuta della Gestalt –
Supervisore Certificato Gestalt Playtherapy
Chiara Catapano – Psicoterapeuta Rogersiana
Francesca De Lise – Psicologa
Maria Beatrice Giordano – Dott.ssa in filosofia -
Counselor 
Serena Giorgio Marrano – Insegnante - Counselor
Lorenzo Pace – Psicologo
Alexandra Palamidesi – Dott.ssa in Filosofia - 
Counselor 
Claudia Roma – Psicologa
Caterina Ventura – Psicoterapeuta Sistemico Rela-
zionale

La partecipazione è gratuita
Prenotazione obbligatoria inviando mail a:
oltrelatenda@gmail.com
Scarica il programma dettagliato dal sito: 
www.oltrelatenda.com

Pagina Fb: Oltre la tenda – Instagram: oltre la tenda

Oltre la tenda
uno spazio per crescere
Associazione di promozione sociale

28 Ottobre - 2 Dicembre 2019

LA CONSAPEVOLEZZA
EMOTIVA: 

UNA VIA ETICA 
PER LA FELICITÀ

Itinerari verso l’espressione 
e la cura del Sè



La consapevolezza 
emotiva: una via etica 

per la felicità
Presso la sede dell’associazione

Oltre la tenda. 
( Via S. Maria della Libera, 13)

28 ottobre 
ore18.00 - 20.00

Educare al rispetto con 
rispetto: la non violenza 
nella comunicazione, 
una strada possibile 

ICS F. RUSSO  
( Via V. Marrone, 67/69)  

5 novembre 
ore 16.30 - 18.30 

Gestire emozioni 
e conflitti: il metodo 

di Oltre la tenda a scuola 
e in famiglia

Presso la sede dell’associazione
Oltre la tenda. 

( Via S. Maria della Libera, 13) 

9 novembre
ore 17.30 - 19.30

Disturbi dell’apprendimento:
uno sguardo oltre le 

categorie per comprendere 
e sostenere i bambini con 

difficoltà scolastiche
ICS 6° Fava Gioia  ( Vico Trone, 14/B) 

12 novembre 
ore 15.30 - 17.30 

La rabbia e l’energia 
aggressiva: presentazione

del testo a cura di Oltre
la tenda

Biblioteca Annalisa Durante  
( Vicaria Vecchia, 23 ) 

19 novembre
ore 18.00 - 20.00

Familiarizzando: 
emozioni in corso. 

Laboratorio teorico espe-
rienziale per genitori attivi

Istituto Secondario Tito Livio   
( Largo Ferrandina, 3 )

26 novembre 
ore 15.30 -17.30

Femminile e Maschile 
nell’esperienza emotiva

Presso la sede dell’associazione
Oltre la tenda. 

( Via S. Maria della Libera, 13)

30 novembre
ore 17.30 - 19.30

Hikikomori e ritiro 
sociale: nuove forme 

di disagio in adolescenza
Liceo Pansini  

( Piazza Quattro Giornate )

2 dicembre 
ore 15.00 - 17.00

Mappa Manifestazione itinerante
Seminari teorico esperienziali a Napoli

La partecipazione è gratuita   Prenotazione obbligatoria inviando mail a: oltrelatenda@gmail.com
Scarica il programma dettagliato da: www.oltrelatenda.com


