
Agorà del Dialogo

Crediamo nella potenzialità del dialogo tra le persone in particolare su temi spinosi e/o delicati come
la gestione del SARS-CoV-2.

Vogliamo offrire uno spazio di ascolto reciproco tra persone che hanno idee diverse, un’esperienza
di pratica che potrà dare spunti perché ognuno possa poi crearne una propria modalità nella sua
realtà.

QUANDO
In sostanza vi proponiamo di incontrarci via zoom venerdì 18 febbraio dalle 18 alle 20 in un gruppo
di circa 21 persone. Faremo un’introduzione breve per lanciarsi subito nella sperimentazione anche
in piccoli gruppi con l'accompagnamento di un facilitatore. Ai partecipanti proponiamo due possibili
lavori in gruppo: il primo per chi vuole o partecipa per la prima volta di ASCOLTO EMPATICO; il
secondo per chi ha già partecipato DIALOGO E RICHIESTE PER STARE MEGLIO.

L’obiettivo sarà sperimentare una modalità di dialogo con al centro il rispetto e l’ascolto reciproco. Ci
appoggiamo alla nostra esperienza come formatori e facilitatori in Comunicazione Nonviolenta e
ispirati dai Cerchi Rigenerativi sviluppati nelle favelas del Brasile.

CHI SIAMO

Fabio Comacchio

Consulente Indaco (appena redatto il bilancio EBC 2021), Coach e formatore

certificato Comunicazione Nonviolenta dal Centro USA CNVC

Angela Attianese

Formatrice e facilitatrice in Comunicazione Nonviolenta certificata dal CNVC,

per supportare lo sviluppo armonico di persone, sistemi, gruppi e organizzazioni

COSTO E ISCRIZIONI
L’evento non ha un costo e non è gratis, vogliamo promuovere la libera donazione adeguata alle
possibilità di ognuno con la consapevolezza delle energie e tempo che sono state investite per far
accadere il nostro incontro, per rendere possibile la partecipazione di tutti.

Donazioni a EBC a questo link Paypal ti preghiamo di inviare a cassa@febc.eu tuoi dati e
codice fiscale per perfezionare il tuo contributo.
Puoi contribuire anche versando al seguente conto corrente Banca Etica
IBAN: IT43 N 05018 11700 000011544681, Codice BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A.

Per iscriversi compilare questo breve

Form https://forms.gle/RkT2cq4p9oK1PDwA9
Nel caso di superamento del numero di iscritti valuteremo la possibilità di riproporre un ulteriore
sessione di questo tipo per consentire a più persone possibile di fare questa esperienza!
Grazie per la vostra partecipazione!

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=Y9XU2EDS9J9F2
mailto:cassa@febc.eu
https://forms.gle/RkT2cq4p9oK1PDwA9

