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DESTINATARI

Il percorso si rivolge ad un gruppo di 12/15
partecipanti: persone in cura presso il DSM‐
DP di Bologna, familiari soci di associazioni
componenti il CUFO, operatori della Salute
Mentale.
L'adesione all'iniziativa richiede la parteci‐
pazione a tutte le 10 sedute.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

L'iniziativa è gestita dall'Associazione Cer‐
care Oltre quale capo‐fila del progetto "Ali‐
mentazione e Salute Mentale", in
collaborazione con l'associazione RuYi.

Le sedute del gruppo si svolgeranno dalle
ore 15,30  alle ore 17,30 presso la palestra
dell'Associazione RUYi, via delle Lame 69, a
Bologna. Viene richiesto un abbigliamento
comodo.

Il finanziamento è a carico dell'Azienda USL
di Bologna nell'ambito del programma PRI‐
SMA del Dipartimento di Salute Mentale DP;
pertanto la partecipazione sarà gratuita per
chi si iscrive.

29 aprile
27 maggio
13 maggio
10 giugno
24 giugno

2 settembre
16 settembre
30 settembre

14 ottobre
28 ottobre

Dalle 15,30 alle 17,30 

Per informazioni e adesione

Giusy Amalfitano       cell:    333 3265125     
Mirella Coiro              cell:    333 4919891                                  
Marialucia Mangini   cell:    339 2853032     

DOCENTE

Il  percorso verrà condotto dal Dott. Stefano
Saviotti, laureato in filosofia e in medicina
tradizionale cinese, specializzato in disci‐
pline psicofisiche (Qi Gong). 
Insegna da trenta anni tecniche corporee. 
Si è specializzato in mediazione familiare si‐
stemica con il metodo delle Costellazioni Fa‐
miliari di B. Hellinger. 
È promotore del centro RuYi in cui si svol‐
gono regolari corsi di discipline corporee a
scopo salutistico. 
Conduce da dieci anni seminari di Costella‐
zioni Familiari e Sistemiche.

Palestra dell'Associazione RUYi
Via delle Lame, 69 ‐ Bologna

Programma



FINALITÀ

Nell'ambito del progetto  biennale "Alimen‐
tazione e Salute Mentale", la presente
azione intende ampliare l'attenzione al tema
del rapporto tra alimentazione e salute
mentale al tema del "nutrimenti della mente
e dello spirito" che costituiscono parte inte‐
grante del tema del nostro progetto.

In effetti, per garantire maggior benessere
alla persona in generale, anche la mente e
lo spirito hanno bisogno di ricevere specifici
nutrimenti, di rilassarsi, di eliminare scorie
e superare  memorie nocive, di ritrovare il
proprio equilibrio.

Partendo dal corpo, si tratta di favorire tale
equilibrio attraverso attività corporee di rie‐
quilibrio fisico ed energetico, attraverso il re‐
spiro,attraverso  la meditazione, per
giungere al  riequilibrio interiore.

Questi tipi di esercizi sono proficui per tutti,
ma ipotizziamo che lo siano ancora di può
per le persone particolarmente stressate,
angosciate, depresse,  come capita alle per‐
sone con disagio psichico e ai loro familiari.

Questo primo ciclo di incontri teorico‐pratici
intende sperimentare l'approccio corpo‐
mente rivolto alla Salute Mentale, per valu‐
tare il ruolo che esso potrebbe
rappresentare per coadiuvare i percorsi  di
cura verso il miglioramento nelle terapie psi‐
chiatriche.

PROGRAMMA
Corpo, respiro, psiche

Nel corso dei 10 incontri verranno proposti
esercizi di movimento, esercizi respiratori e
percorsi di meditazione guidata, condivi‐
sione e confronto.

Per quanto riguarda il movimento verrà
proposta una sequenza di  esercizi, ripetuti
e coordinati tra loro, che hanno come
primo scopo quello di migliorare la coordi‐
nazione motoria. In secondo luogo, questi
esercizi sviluppano la percezione del pro‐
prio corpo e migliorano gli stati tensivi mu‐
scolari e articolari, con benefici sulla
condizione psicofisica generale. 
Ad essi sono associate tecniche respirato‐
rie che approfondiscono il lavoro di disten‐
sione attiva, influendo beneficamente sullo
stress e sulla condizione ansiosa. 

Nell'ultima parte dell'incontro, sviluppe‐
remo un programma di meditazione gui‐
data. 
I partecipanti saranno condotti  lungo un
percorso di introspezione finalizzato al con‐
tatto con i nodi del loro mondo interiore. 

Infine, la verbalizzazione di quello che i
partecipanti hanno provato durante la pra‐
tica li aiuterà ad uscire dall'isolamento e ad
avere una maggiore coscienza delle pro‐
prie percezioni e della propria condizione
psichica.

Gli incontri verranno scanditi in tre mo‐
menti. 
La prima mezz'ora  sarà dedicata  ad acco‐
gliere i partecipanti, a farli conoscere e ri‐
conoscere fra loro, a praticare i primi
esercizi di rilassamento e respirazione. 

Poi,  con la seconda fase, passeremo ad
un'ora di semplici esercizi  di movimento
da eseguire in piedi, coordinati con la re‐
spirazione. 

Nella terza  torneremo seduti e  apriremo
il confronto sulle percezioni fisiche e men‐
tali provate dai partecipanti, su eventuali
problematiche corporee e posturali perso‐
nali, sulle connessioni fra esperienza moto‐
ria e respiratoria  e lo stato emotivo e
mentale del praticante. 

La presa di contatto con la propria condi‐
zione psicofisica aprirà la strada all'espe‐
rienza di rilassamento profondo
(meditazione), sperimentando quanto essa
possa essere nutriente per il sistema ner‐
voso in generale, per il riconoscimento del
proprio mondo affettivo e per la coscienza
di sé.




