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“HO AMATO LE STELLE 
TROPPO PROFONDAMENTE 

PER AVERE PAURA 
DELLA NOTTE”

Galileo Galilei

EDIZIONE
18/23 APRILE 2019



“NON SI PUÒ INSEGNARE NIENTE, 
SI PUÒ SOLO FAR SÌ 

CHE UNO LE COSE LE TROVI IN SE STESSO”
Galileo Galilei

Il Galileo è l’iniziativa dedicata ai soli  associati che 
propone di fornire un contesto metaforico nel quale 
i partecipanti possono fare il punto della situazione 
della loro vita, trovare strategie e costruire alternative 
che permettono di innescare un processo generativo 
di cambiamento.
L’esperienza del Galileo permette alle persone di 
considerare, osservare e percepire aspetti della 
propria vita da punti di vista diversi consentendo 
quindi una maggiore consapevolezza di sé e delle 
proprie risorse.

Ogni fase ha un suo obiettivo, ogni giornata e le diverse 
proposte sono pensate per aiutare i partecipanti a 
conoscersi, riconoscersi e scoprirsi. 

Le diverse attività proposte hanno lo scopo generale di:
-  far emergere risorse personali; 
-  sviluppare abilità entrare in sintonia con sé, 
 con i propri bisogni e valori; 
-  accrescere capacità relazionali con le persone 
 a diversi livelli;  
-  espandere il nostro modo di organizzare le energie 
 e le risorse per stabilire, perseguire e raggiungere 
 i propri obiettivi.
Metodologia: 
attraverso una metodologia didattica attiva, i contenuti 
teorici verranno costantemente affiancati da coerenti 
esercitazioni pratiche individuali, a coppie e di gruppo, 
per favorire un migliore apprendimento attraverso 
l’esperienza diretta.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUESTO PERCORSO PREVEDE 4 TAPPE: 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

1. IO. 
Il rapporto che abbiamo con noi stessi, come 
raccogliamo le informazioni dalla realtà e come le 
organizziamo nel percepire me  e gli atri.
2. IO E GLI ALTRI. 
Osservare e scoprire come entriamo in contatto 
con gli altri, quali strategie utilizziamo, in quali 
contesti e situazioni funzionano e in quali no.
3. IO CON GLI ALTRI. 
Quale capacità abbiamo di entrare  in intimità 
con gli altri rendendoli partecipi dei nostri vissuti. 
Quanto e come siamo in grado di condividere ciò 
che pensiamo, percepiamo e proviamo. 
4. IO VERSO… 
i miei obiettivi. Sperimentare in che relazione siamo 
con i nostri obiettivi.. quanto le cose che vogliamo 
raggiungere sono delle mete congruenti con noi 
stessi. Lavoreremo sulle grandi direzioni di vita da 
una parte e gli obiettivi più immediati dall’altra.

LOCATION
> “EVOLUTION CAMP” - 
 61040 - S. Ippolito (PU) - Loc. Pian di Rose - Via Laghi, 3
DATA E INFO ORARI
> 18 - 23 APRILE  2019
 ore 18.00 - registrazione in struttura (18 Aprile)
 ore 20.30 - inizio lavori (18 Aprile)
 ore 18,00 - termine lavori ore 18.00 (23 Aprile)
QUOTE D’ISCRIZIONE
> 420,00 contributo soci per l’intera attività
> 250,00 contributo soci “rifrequentanti”
> 80,00 quota associativa annuale
DA PORTARE
> Lenzuola/Sacco a pelo + asciugamani
> 1 vestito chiaro (o elegante)

Galileo
R I V E L A R S I  A  S È 



Galileo
R I V E L A R S I  A  S È 

TUTTE LE VERITÀ SONO FACILI DA CAPIRE 
UNA VOLTA CHE SONO STATE RIVELATE. 

IL DIFFICILE È SCOPRIRLE.
Galileo Galilei

PERCHÈ “GALILEO”
Di che si tratta...

FARE “IL PUNTO” SULLA PROPRIA VITA?
VIVERE UN’ESPERIENZA INSIEME?
AVERE OCCASIONE DI COSTRUIRE LEGAMI PROFONDI?
INNESCARE PERCORSI DI CAMBIAMENTO?
PRENDERE CONSAPEVOLEZZA ED ESPANDERE LE PROPRIE CAPACITÀ?
ESPLORARE I PROPRI DESIDERI PER FOCALIZZARE I PROPRI OBIETTIVI?
AUMENTARE LE PROPRIE CAPACITÀ DI ADATTAMENTO?
CONOSCERSI?

Galileo si propone di creare uno spazio riflessivo e di scoperta per alcune delle domande sopradescritte, 
e per cui sarà possibile intraprendere metaforicamente un viaggio di scoperta e di comprensione 
profonda, in cui ogni partecipante potrà scegliere, con rispetto di se, il livello di esplorazione individuale.

Si parlerà di vita, di risorse, di consapevolezza, motivazione, obiettivi e tanto altro ancora.

Un modo per viversi, ritrovarsi, e fare un pezzo di strada assieme, divertendosi e crescendo.



Galileo
R I V E L A R S I  A  S È 

SCHEDA D’ISCRIZIONE
RIFERIMENTO PARTECIPANTE

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ________________________________________________ NOME ____________________________________ M/F  _______
NATO/A A ________________________________________________________________   IL  _________________________________________
RESIDENTE IN VIA _______________________________________________________________________________________    N.  _______
CITTÁ  _________________________________________________________________ CAP  ______________  PROVINCIA   _______
CELL.   _____________________________________  TESSERA SANITARIA/CF________________________________________________
E MAIL ______________________________________________________  PROFESSIONE ________________________________________

QUOTA CONTRIBUTO SPESE PER PERCORSO “GALILEO” (con quota associativa se non già iscritti):

EURO _______________________________________ MODALITÁ (CONTANTI / BONIFICO) ________________________________
Per ragioni organizzative, i pagamenti in bonifico dovranno pervenire entro e non oltre il giorno Venerdi 01 Marzo 2019 
ed essere comunicati mezzo mail a info@progetto360.it, con ricevuta di avvenuto pagamento (CRO) allegata. 
IBAN IT 43 O 03111 13320 000000003986 intestato a Associazione Progetto 360, inserendo nella causale: 
“Galileo 2019 - Contributo volontario socio (nome)”, specificare se la cifra comprende la quota associativa annuale di 80,00.

PRIVACY E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss. modifiche dichiariamo di prestare 
consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati, inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da noi 
forniti, relativi alla nostra persona ed a quella del minore da noi rappresentato. Il trattamento delle informazioni che ci riguardano 
dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della nostra riservatezza e dei nostri diritti come 
di quelli del minore rappresentato.

Luogo e Data  ________________________________    Firma,  _____________________________________________(firma leggibile per esteso)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (legge sulla privacy).
Sono a conoscenza che l’iniziativa denominata “GALILEO” sarà oggetto di servizi fotografici e giornalistici, filmati radio 
- televisivi, video - registrazioni con pubblicazioni di video ed immagini anche via internet, e pertanto autorizzo senza riserve 
l’effettuazione dei suddetti servizi, riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni 
su carta stampata e web (compreso download) che potrebbero riguardare anche la mia persona e la mia immagine, in qualunque 
forma si renda necessaria per la promozione dell’iniziativa denominata “GALILEO”, sia da parte della “Associazione Progetto 
360”, sia da parte dei suoi “Partner” e/o “terzi autorizzati” dall’Associazione stessa, nell’ambito della sua promozione. La presente 
autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni e/o riserve ed a titolo completamente gratuito.

Luogo e Data  ________________________________    Firma,  ________________________________________(firma leggibile per esteso)
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Associazione Progetto Tre&Sessanta
Via Marconi, 44/B 
33100 Pradamano - UD
info@progetto360.it
FB: Progetto 360
www.progetto360.it

www.progetto360.it

ascolto, consapevolezza, noi, esperienze, conoscersi, 
espressione, esserci,  apertura, case, condivisione, vedere, 
sostegno, desideri, ricerca, anima, futuro, sbocciare, 
bisogni, progetti, io&te, viaggio, valori, benessere, tempo, 
dono, corpo, emozioni, divenire; equilibrio, meditazione, 
credere, saperi, scoperta, natura, evoluzione, direzioni, 
integritá, obiettivi, passi, limiti, sale, qui&ora, autenticitá 
cogliere,  motivazione, relazioni, comunicazione, voci, 
abilitá, presente, stress, risorse, accogliere, ruoli, punti 
di vista, cicli, realizzare, integrazione, contesti, societá, 
ambiente, cuore, associati, collaborazione, confini, 
aperture, umiltá, disponibilitá, rispetto, lavoro,  famiglia, 
amicizia, vicinanza, scopo, volontariato, formazione, 
empatia, cammino, suoni, talento, potenziale, reciprocitá, 
semplicitá, accettazione, partecipazione, gioco, fiaba, 
positivitá, gruppo, individuo, sè, stimoli, ego, energia, 
movimento, sensibilitá, maschere, specchio, dinamiche; 
visioni, cambiamento, crescita, etá, vita, segnali, spazi,  
risate e pianti, attimi, ore o giorni, contenuti e contenitori.


