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Felice Estate a tutti!
Speciale SHIZENDO II Edizione
IL MESE DELLO SHIATSU, p 4
Calendario appuntamenti
Formazione
CULTURA, p 6
L’ambiente Prossimi incontri

Lab Giovani
I SOCI RACCONTANO, p 8
Esperienze shiatsu da
un’allieva e una docente

info@sorgente.cloud

Tempo di vacanze e di pensare alle attività del
nuovo anno… E per partire con il piede giusto
abbiamo preparato una meravigliosa passeggiata
sulla Via della Natura: Shizendo torna all’Oasi
Cervara per la II edizione!! Dopo il successo dello
scorso anno non abbiamo saputo resistere, tutto il
programma con ospiti speciali e nuovi docenti
nello speciale dedicato.
In questo numero troverete anche un fitto
calendario di appuntamenti per Il Mese dello
Shiatsu, iniziativa che avrà luogo su tutto il
territorio nazionale in collaborazione con
Accademia Italiana Shiatsu Do. Riprendono inoltre
gli incontri tematici sull’Ambiente e i Lab Giovani,
e per una stimolante condivisione chiudiamo con
le esperienze di un’allieva di Shiatsu e un
personale, interessante articolo di una docente...
BUONA LETTURA!
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SHIZENDO LA VIA DELLA NATURA torna a vestire d’Oriente i luoghi dell’Oasi di Cervara!
Una nuova edizione nata dall’entusiasmo e dai riscontri dello scorso anno, questa volta con un
programma più ampio e la partecipazione speciale di Fondazione Benetton Studi Ricerche
all’evento inaugurale di Venerdì 13 settembre. Sarà presentato il documentario e omonimo
volume film documentario I GIARDINI DEL TÈ DI DAZHANGSHAN, dedicato al luogo al centro
della trentesima edizione del Premio Internazionale per il Giardino Carlo Scarpa. A seguire
brindisi di apertura e, a partire da sabato mattina, tantissime proposte e workshop per tutte le
età!
Oltre ai workshop per adulti e ragazzi, Sorgente sarà presente per offrire trattamenti shiatsu
gratuiti ai visitatori dell’Oasi.
Come lo scorso anno ci sarà molto da fare anche dietro le quinte… chi avesse il desiderio di
collaborare in qualche forma, anche come shiatsuka, può scrivere a info@sorgente.cloud! Siete
tutti benvenuti!
Vai all’Evento Facebook
WORKSHOP a numero chiuso e TRATTAMENTI SHIATSU GRATUITI con prenotazione obbligatoria.
Clicca qui per iscriverti.
INFO shizendo@sorgente.cloud | +39 377 3887107 |https://www.sorgente.cloud/

info@sorgente.cloud
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MESE
DELLO SHIATSU
IL

15 settembre– 15 ottobre
UN MESE DI INCONTRI, CONFERENZE, LEZIONI DI PRATICA E TRATTAMENTI
GRATUITI PER SPERIMENTARE E RICEVERE SHIATSU!
**Segui la pagina fb e il sito per tutti gli aggiornamenti**

Gli APPUNTAMENTI di SETTEMBRE
Sabato 14 e domenica 15 a Shizendo. La Via della Natura
(in caso di maltempo 21 e 22 settembre)
trattamenti prova di 30’ e workshop adulti
workshop bambini e ragazzi
Per prenotare clicca qui. Contatti shizendo@sorgente.cloud , +39 377
3887107
Martedì 24 h 20 - 22
Serata di trattamenti da 50’ - primo turno h 20.00, secondo turno h 21
Sabato 28 h 9.30— 12.30
conferenza, trattamenti prova e aperitivo

Salvo diversa indicazione , tutte le attività si svolgono
presso la sede di Quinto di Treviso,
mansarda sopra la Farmacia Girardi
Info e prenotazioni
tel. 334 8171 103
shiatsu@sorgente.cloud
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Inoltre...
IN ARRIVO IL CALENDARIO PER LE PROSSIME FORMAZIONI,
CON POSSIBILITA’ DI INIZIARE TUTTO L’ANNO!
https://www.sorgente.cloud/formazione-professionale/

Gli APPUNTAMENTI di OTTOBRE
Martedì 1 h 19.30-22.30
Introduzione allo Shiatsu—laboratorio pratico-teorico
Giovedì 3 h 20.30-22.30 presso JUDO CLUB Vittorio Veneto
Introduzione allo Shiatsu—laboratorio pratico-teorico
Martedì 8 h 20 - 22
Serata di trattamenti da 50’ - primo turno h 20.00, secondo turno h 21
Sabato 12 h 9.30— 12.30
conferenza, trattamenti prova e aperitivo
Sabato 19 h 9.30— 12.30
Introduzione allo Shiatsu—laboratorio pratico-teorico
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Venerdì 27 settembre riprendono gli incontri
sul tema dell’Ambiente
in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca del Comune di Morgano,
Vi aspettiamo numerosi… passaparola!!!
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… e da SETTEMBRE riprende anche

info@sorgente.cloud
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VITA ASSOCIATIVA

Raccontaci com’è stato!

I soci raccontano...

Diamo spazio in queste pagine a chi volesse
contribuire alla vita “virtuale” di Sorgente con
feedback, riflessioni, vissuti, articoli, foto, disegni,
link a video e quanto vogliate condividere su
esperienze e attività promosse dall’associazione.
Potete
inviare
i
vostri
materiali
a
info@sorgente.cloud specificando l’attività di
riferimento e se desiderate che sia pubblicato il
vostro nome. Tutti i testi vanno allegati in formato
word, odt o nel corpo della mail.

Un anno di shiatsu
Il mio è stato un anno di continui confronti con gli altri, me stessa e
i miei limiti. Il fatto di dover proporre e riproporre appuntamenti
con i vari uke per arrivare alle ore richieste di pratica mi ha messo
a confronto con la mia paure di "rifiuto" e "abbandono", riuscendo
a superarle entrambe.
Non da meno l'esperienza del seminario finale, in seguito al quale
mi sono sentita "destrutturata" ; non è così semplice abbandonare
uno schema che si considera efficace e "sicuro" ma, nonostante
questo, ritrovare il modo per applicare lo shiatsu seguendo sia la
tecnica sia ciò che sento.
Le tantissime soddisfazioni, abbracci e riscontri degli uke mi fanno
capire che sto seguendo una buona strada ma sento anche che ho
ancora tantissimo da imparare; mi sento come fossi davanti a un
bellissimo mare dove vorrei nuotare ma ci sono entrata appena solo fino alle ginocchia.
Non so dove porterà questo cammino, ma so che è nel cammino
stesso che sto crescendo. (F.K.)
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L’ESPERIENZA DI DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA FACILITA NELLA
PRATICA DI ISTRUTTORE SHIATSU ?
Di Monica Bedin
Insegnante Primi Percorsi Accademia Italiana Shiatsu Do
Centro Autorizzato Sorgente

Durante un lavoro di gruppo nel corso del seminario istruttori dello scorso luglio si è fatto
riferimento al fatto che riuscire a creare un gruppo coeso tra gli allievi è di grande rilevanza ; ci si è accorti, infatti, come questo abbia la potenza del coinvolgere
Sono insegnante di scuola primaria.
In-segnare, segnare dentro, lasciare un segno o piuttosto creare le condizioni perché gli
alunni stessi lascino un segno.
Se penso a questo ritrovo alcuni elementi caratteristici di chi pratica un’arte, ovvero padroneggiare strumenti per costruire in modo creativo un percorso che sia opportuno ed efficace per tutti.
Come un artista scruta la materia prima di cui dispone così ciascun alunno è, in un certo
senso materia prima; materia con le proprie peculiarità, con i propri misteri, con i propri
freni, con le proprie risorse e capacità.
Quale è la mia finalità ?
Offrire occasioni, opportunità, condizioni, proposte concrete perché loro possano sperimentare e costruire il proprio ap-prendi-mento.
C’è bisogno di un grande ascolto, di lasciar esprimere accettando tutte le forme di espressione, di guidarli da un vissuto concreto quasi ludico, verso una riflessione sui contenuti...
dimmi con parole tue che cosa hai capito...a che cosa ti serve questo...
Da un paio di anni sono anche istruttore di 1 pp di shiatsu. Durante un lavoro di gruppo nel
corso del seminario istruttori dello scorso luglio si è fatto riferimento al fatto che riuscire a
creare un gruppo coeso tra gli allievi è di grande rilevanza ; ci si è accorti, infatti, come questo abbia la potenza del coinvolgere.
Mi è stato chiesto di scrivere qualche riflessione: ritrovo elementi appartenenti alla mia
esperienza di docente utili nella pratica di istruttore Shiatsu- Do ?
Immediatamente risalta alla mia attenzione proprio il concetto di “do”: cammino, evoluzione, cambiamento... In classe, quello che devo favorire nel migliore dei modi, è la struttura - strutturazione di apprendimenti in un tempo in cui fenomeni evolutivi sono ancora in
costruzione ma, in una “classe” di adulti, questo non ha senso in quanto essi sono esseri
già strutturati.
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Se considero la mia vita, però, mi sento in perenne Cammino, spesso faticoso a volte frustrante; esiste sempre un nuovo orizzonte da esplorare, apprendimenti da conquistare,
qualcosa verso cui tendere.
Nel “do- cammino” ritrovo, come nell’immagine di una spirale, l’avventura di un vivere
significativo, che richiede una sempre maggiore capacità di ascolto di se’, per archiviare
ciò che è noto ed addentrarsi in zone poco osservate e riconosciute, sguardi nuovi ed
attenti verso ciò che ci circonda.
In questa minima esperienza, di allieva prima e istruttore dopo, ho visto come il sapersi vedere anche da una prospettiva diversa e rendersi conto che l’evoluzione è possibile, crea
quasi lo stesso spontaneo stupore che ritrovo in classe tra i bambini.
Quindi favorire una relazione più profonda con se stessi per percepire limiti con cui confrontarsi, attitudini, talenti da rendere disponibili, secondo me è una finalità a cui tendere
come presupposto ad una relazione con l’altro.
Trovo utile in tal senso favorire la conversazione accettando la libera espressione di ciascuno, facendo sentire che la parola di tutti ha lo stesso valore poiché non esiste giudizio, che
a ciascuno corrisponde la stessa qualità di attenzione. Poi, se in classe dopo un lavoro pratico chiedo ”che cosa hai capito?” per prolungare il discorso ed arrivare ad estrapolare una
“regola”, rendere consapevole il concetto, così dopo una pratica proposta trovo utile chiedere “come è andata?” e, attraverso successive domande, suggerire in un nuovo giro di spirale, altre considerazioni.
E’ difficile. Non sempre si riesce a sollecitare un discorso fatto di rimandi a nuovi vissuti e
considerazioni, nello stesso modo in cui un lungo filo si srotola.
Far sgorgare... Far nascere...
Anche queste due azioni rimandano al Do.
È vero, ci sono condizioni che facilitano, più il gruppo è numeroso e più questo fenomeno si
verifica spontaneamente e con minori sollecitazioni. In autunno il mio piccolo gruppo era
arricchito dalla presenza di altri allievi di grado più avanzato che ripetevano il 1pp. È stata
una presenza impegnativa per me perché era necessario rendere interessanti cose note, ma
anche positiva perché molte osservazioni partivano proprio da coloro i quali avevano già
sperimentato l’arte di “accorgersi di se’ e dell’altro”.
Un prerequisito per riuscire ad essere efficaci è stabilire un buon clima di classe, cioè la Relazione.
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Se non si è stabilita una buona relazione tra alunni ed insegnanti e tra alunni ed alunni,
nessun vero apprendimento si stabilisce. È la parte che impegna di più, quella più difficile,
che mette a dura prova e non è mai conclusa. I bambini danno la loro fiducia all’adulto
quando avvertono la sua onestà, cioè quando sentono che esiste corrispondenza tra ciò
che l’adulto dice e ciò che fa. Anche come istruttore, nella relazione con il gruppo, e’ necessario che intenzioni e conseguenti espressioni-manifestazioni siano coerenti, proprio allo
stesso modo in cui deve esistere concordanza tra spiegazione e dimostrazione di un kata.
Come posso chiedere di abbandonare il peso se non c’è fiducia in ciò che propongo? O come può abbandonarsi uke se non ha fiducia nel suo tori?
Un altro elemento importante è dimostrarsi umili, sono lì con loro e per loro, sono mezzo
attraverso cui possono avvicinarsi a questa complessa, affascinante ed appassionante disciplina.
Essere umili non significa non essere cosciente del proprio ruolo. Il ruolo di insegnante richiede competenza disciplinare, chiarezza degli obiettivi da raggiungere, individuare le fasi
progressive che portano al loro raggiungimento, prevedere gli elementi di difficoltà, capire
quando è il momento di farsi da parte lasciando spazio e così via. Una lezione tiene conto
di tutto questo e delle eventuali difficoltà od ostacoli dei singoli e del gruppo.
Il ruolo richiede la capacità di favorire un luogo di relazione e di ascolto, dove sia possibile
per ciascuno trovare quello di cui ha bisogno in quel momento.
Tutti questi elementi ed altri ancora concorrono ad una partecipazione attiva e quindi alla
formazione del gruppo.
Quindi, ritornando alla partenza , ritrovo elementi appartenenti alla mia esperienza di docente utili nella pratica di istruttore Shiatsu ?
Direi che i molti anni di esperienza si rivelano utili non tanto per la pratica di insegnamento
in se’, ma piuttosto, nell’aver sviluppato una sensibilità ed attenzione che mi permettono,
quando parlo all’altro, di intuire cosa e come l’altro, con le sue peculiarità e caratteristiche,
riceve.
Questo mi permette di regolare l’emissione e tentare di dare “risposte” opportune sia che
si parli di posizioni, posture o kata, sia che si tratti di far vivere i molteplici contenuti che si
racchiudono in un apparentemente banale contatto, od ancora a fidarsi della propria umanità, base essenziale per uno scambio tra persone e a maggior ragione tra tori-uke.
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