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Immagina di concederti un periodo di 5 giorni per trovare nuovi strumenti per vivere la propria vita con maggiore 
gioia, profondità, equilibrio e resilienza! 

Il dono della mindfulness è un investimento a breve termine che ci aiuterà a vivere pienamente per il resto della vita. 

Questo  ritiro  di 5 giorni si basa sul programma MBSR – Mindfulness-based Stress Reduction program   della durata 
di 8 settimane, fondato da Jon Kabat-Zinn presso il Medical Centre dell’ Università del Massachusetts.  E’ un 
programma molto apprezzato in ambito medico che favorisce buone condizioni di salute e il benessere della persona 
focalizzandosi sulla prevenzione e l’imparare “come” prendersi cura di se stessi  e poter essere maggiormente 
equilibrati.  

Se avete  l’intenzione di essere proattivi nei confronti della vostra salute e del vostro benessere e se l’impegno di 5 
giorni consecutivi di  pratica trova spazio nell’andamento frenetico della  vostra vita, questa proposta di ritiro fa al 
caso vostro.  Durante questi cinque giorni avrete la possibilità di conoscere e fare esperienza della pratica di 
mindfulness secondo  una modalità di apprendimento partecipativa.   



Il Programma                                                                                                                                                            Il 
programma consiste in cinque  giorni di pratica guidata, in forma residenziale in modo tale da poter essere 
completamente immersi nel programma, che consisterà in: 

• istruzioni per la pratica della meditazione di consapevolezza; 
• stretching dolce e mindful-yoga; 
• condivisioni di gruppo e forme di comunicazione consapevole; 
• esercizi per favorire la consapevolezza nella vita di tutti i giorni; 
• indicazioni personalizzate. 

 

Questo programma ha una sua intensità  ma è allo stesso tempo rigenerante. Grazie alla presenza straordinaria  
degli insegnanti  Saki Santorelli, direttore  esecutivo del Center for Mindfulness,  e  di Florence Meleo Meyer,  
direttrice dell’Oasis Institute, sarà possibile creare l’atmosfera adeguata affinché  ogni partecipante si possa sentire a 
proprio agio, supportato e profondamente coinvolto nelle esperienze di pratica proposte. Questi straordinari vi 
assisteranno durante tutto il percorso fornendo indicazioni di gruppo o individuali per insegnarvi come praticare ed 
integrare la mindfulness nella vita quotidiana.                                                           

Mindfulness Tools -  Per vivere la catastrofe completa 
La consapevolezza non è qualcosa che si deve " ottenere" o acquisire.  E ' già dentro di noi, è una risorsa interna 
profonda disponibile e pazientemente in attesa di essere risvegliata  e usata per imparare, per crescere e per un 
beneficio globale della persona psico-fisico e relazionale .  
 
Benefici 
Il 5-day Mindfulness Tools  Program ha beneficiato persone che riportano una varietà di condizioni e preoccupazioni 
originate da:   

• Stress: dall’ambito lavorativo,  da  situazioni familiari, da condizioni finanziarie , da malattia, da momenti di 
perdita, da condizioni familiari croniche o di disagio, da dolore cronico,  da condizioni di incertezza sul futuro  
e dalla sempre più presente sensazione di "fuori controllo ". 

• Condizioni mediche: malattia e dolore cronico o persistente,  ipertensione, fibromialgia , cancro, malattie 
cardiache, asma, disturbi della pelle  e molte altre condizioni. 

• Disagi psicologici: ansia, panico, depressione, stanchezza e disturbi del sonno. 
• Prevenzione e benessere:  tra cui il miglioramento della salute e del benessere incentrata sulla prevenzione e 

imparare il "come" prendersi cura di se stessi e di sentire un maggior senso di equilibrio. 
 

Il Mindfulness -Based Stress Reduction è programma di grande rilievo e considerazione all'interno della comunità 
medica. Non viene offerto come alternativa ai trattamenti medici e psicologici tradizionali, ma come un 
complemento a questi stessi approcci. La mindfulness viene oggi considerata una medicina partecipative ed 
integrativa. L’esperienza del Center for Mindfulness nel corso di quasi tre decenni suggerisce che praticando la 
Mindfulness   insieme alle prescrizioni mediche e ciò che il vostro medico può fare per voi, può essere molto più 
efficace di ciascun approccio usato da solo . 

 
Che cosa aspettarsi 
Il programma si compone di 5 di pratica intensiva di mindfulness. il ritiro è di natura esperienziale e residenziale. 
Tutte le fasi del ritiro saranno guidate da  insegnanti straordinari del Center for Mndfulness e i partecipanti potranno 
risiedere nella struttura Fraterna Domus per potersi  immergere completamente  in questo programma.  

Nel corso del  programma verranno fornite: 
• istruzioni guidate in pratiche di meditazione di consapevolezza  
• dolce yoga stretching e consapevole  
• dialoghi  di gruppo e esercizi di comunicazione per migliorare la sensibilizzazione nella vita di tutti i giorni  
• istruzioni personalizzate. 



Il programma richiede l’impegno a partecipare ad ogni momento del ritiro. Il tutto sarà vissuto in  un ambiente di 
apprendimento esperienziale sicuro grazie alla profonda esperienza e capacità degli straordinari insegnanti che 
saranno presenti, Saki Santorelli e Florence Meleo Meyer.  Essi  sosterranno tutti  a conoscere e a praticare questo 
metodo, fornendo istruzioni e indicazioni per la pratica sia di gruppo che individuali per praticare ed integrare la 
consapevolezza nella vostra vita di tutti i giorni.……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ricerca e Risultati: Dal 1979, il Centro per la Mindfulness si è dedicato alla ricerca degli effetti nella salute  
attraverso la riduzione dello stress utilizzando il programma MBSR Mindfulness -based  Stress Reduction Program. 
Dal 1979 vengono utilizzate indagini pilota,   studi e ricerche su larga scala finanziato dal National Institutes of Health 
. Fin dall'inizio della Stress Reduction Clinic presso la Medical School University of Massachusetts  e successivamente 
in altri centri di ricerca medica delle più prestigiose università americane e internazionali,   ricerche mediche hanno 
dimostrato coerenti , affidabili e riproducibili dati di importanti e clinicamente rilevanti riduzioni dei sintomi medici e 
psicologici in una vasta gamma di diagnosi mediche , comprese le condizioni di dolore cronico.  Molte di queste 
ricerche hanno valutato i benefici di questi cambiamenti continui  fino a quattro anni di follow up . 

Per ulteriori informazioni sulla ricerca visitare   www.umassmed.edu/CFM   e cliccare su "Ricerca ". 

" In questo momento, non importa quale sia la nostra condizione o situazione, abbiamo in noi  tutte le risorse 
necessarie per la crescita, la guarigione per lavorare con lo stress, il dolore, la malattia  e le sfide di tutti i giorni che ci 
troviamo  ad affrontare.  Evidenze scientifiche confermano la realtà di una connessione mente-corpo profonda  e ora 
viene riconosciuto  che l'apprendimento e la pratica della presenza mentale può influenzare positivamente il nostro 
senso di salute e di benessere fisico, mentale , emotivo e  allo stesso tempo ci offre un mezzo per scoprire un più 
profondo senso di agio e tranquillità ". 

Saki F. Santorelli , EDD , MA.  Executive Director , Center for Mindfulness.  Direttore , Stress Reduction Program.  
Professore Associato di Medicina.  University of Massachusetts Medical School.  Center for Mindfulness in Medicine , 
Health Care, and Society University of Massachusetts Medical School 
 

Docenti:                                             …………………………………………………………………………………………….                                                                                                                     
Saki Santorelli EdD MA, Professore associato di Medicina, Direttore dello Stress Reduction Program, Direttore 
esecutivo del CFM Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society presso la Medical School dell’ 
Università del Massachusetts. Ha collaborato sin dall’inizio allo sviluppo del Center for Mindfulness, fondato da Jon 
Kabat-Zinn. Autore di ”Heal Thy Self: Lessons on Mindfulness in Medicine”, uno dei testi fondamentali sulla 
letteratura della mindfulness. 

Florence Meleo Meyer MS, MA, Direttrice dell’Oasis, Istitute for Mindfulness-Based Professional Training and 
Education Programs and the Mindfulness in Education Project at the Center for Mindfulness at the University of 
Massachusetts Medical School. Laurea nel campo dell'istruzione e della psicologia. Florence Meleo - Meyer ha 
collaborato alla fondazione e allo sviluppo del programma MBSR ed è senior teacher del CFM. Da più di trent’anni 
insegna la mindfulness ai professionisti che lavorano nei campi della psicologia, medicina, economia e istruzione 
negli Stati Uniti e a livello internazionale. Ha sviluppato programmi mindfulness-based per gli adolescenti.   

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione al 5-day Mindfulness Tools è di €  440,00 + IVA 22 % a cui va  aggiunta la quota di vitto e 
alloggio che corrisponde in camera singola a € 415 + IVA 22%  e di € 310 + IVA 22%  in camera doppia.  
Ricordiamo che data la condizione del ritiro  tutti i partecipanti sono tenuti a risiedere all’interno della struttura 
Fraterna Domus. 
 
 
 

http://www.umassmed.edu/CFM�


Modalità di iscrizione 
1-Per iscriversi occorre inviare la propria richiesta di partecipazione utilizzando l’apposito modulo a: 
info@motusmundi.it 
2-Successivamente l’associazione si riserverà di dare la conferma di iscrizione entro il 60 gg. dal ricevimento della 
richiesta. 
3-Al ricevimento della conferma sarà possibile poi completare la propria iscrizione registrandosi sulla pagina del 
Provider ed effettuando il versamento della quota entro 15 gg. dalla registrazione  (vedi dettagli nel paragrafo 
successivo “Come iscriversi”). 
4-Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 30 maggio 
 
Come iscriversi 
Per iscriversi inviare il modulo con la domanda di preiscrizione a: info@motusmundi.it.    
A seguito del ricevimento della conferma della vostra domanda di iscrizione sarà possibile iscriversi on-line dal sito: 
www.project-communication.it/mindtools  
A seguito del completamento dell’iscrizione sulla pagina web di Project & Communication occorre effettuare il 
versamento della quota con Carta di Credito oppure a mezzo bonifico bancario entro 15 gg. 
Nel caso in cui il versamento non pervenisse entro i termini indicati, la prenotazione sarà considerata annullata. 
Ricordiamo che i crediti ECM verranno attributi secondo l’ordine di iscrizione, fino a completamento della 
disponibilità. 
 
Cancellation Policy 
In caso di disdetta comunicata entro il 15 maggio, la quota sarà resa interamente; dall’15 al 30 maggio sarà resa nella 
misura del 70% e successivamente alla data del 30 maggio fino al 15 giugno, la quota sarà resa nella misura del 50%. 
Non potranno essere rese le quote con disdette fatte pervenire successivamente alla data del 15 giugno. 
 
Sede del ritiro 
Il ritiro si svolgerà a Roma presso la struttura di accoglienza Fraterna Domus, Via Sacrofanese 25 - 00188 Roma. tel. 
06 330821 - fax 06 33082220 
e-mail: info@fraternadomus.it - www.fraternadomus.it 
 
Per informazioni: www.motusmundi.it  -   info@motusmundi.it    tel.: 340 4859093 
 
Crediti ECM 
Il ritiro verrà accreditato da Project&Communication presso la Commissione Nazionale come Provider n° 81. 
Project&Communication si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività ECM. 
Metodologia: Residenziale interattivo 
Obiettivi formativi : Aspetti relazionali. 
Destinatari della formazione: medici, psicologi, psicoterapeuti, professionisti delle relazioni di 
aiuto, infermieri, educatori, assistenti socio-sanitari, coaches e insegnanti. 
Discipline: interdisciplinare. 
Crediti formativi previsti: 
Per acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare il questionario di verifica dell’apprendimento e la 
scheda di valutazione dell’evento. Sono obbligatorie le firme di entrata e di uscita e la partecipazione all’intero ritiro. 
 
Traduzione 
L’intero ritiro sarà tradotto in simultanea da traduttori professionisti. Le connessioni radio e le cuffie saranno fornite 
dall’organizzazione. 
 
Organizzato da:  Centro per la Mindfulness Motus Mundi www.motusmundi.it 
 
Promosso da: MIN Mindfulness Italia Network www.mindfulnessitalianetwork.it 
 
Modulo di preiscrizione: Vedi allegato 
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