GLI HAPPY DAYS DI CALEIDOS
VIVERE LA FELICITA’ A SCUOLA, IN FAMIGLIA, CON SE STESSI,
AL LAVORO, NELLA PROPRIA COMUNITA’
23-24-25 GENNAIO 2016 - HOTEL DONATELLO - IMOLA (BO)

Tre giorni di
felicità
Quando andavamo a scuola, se tra i
banchi scappava una risata la
maestra ci zittiva intimandoci: “Non
fate gli sciocchi”. La scuola è il tempio
degli apprendimenti, molto di quello
che accade tra le sue mura diventa
bagaglio di conoscenze, saperi e
valori per gli anni a venire. Come
Associazione di promozione del
Benessere Psico-Sociale, Caleidos
considera la scuola il trampolino di
lancio verso il futuro. Allora se
desideriamo costruire un futuro di
valore, dobbiamo partire dalla scuola.
La domanda è: “Quali ingredienti
assicurano a chi vive la scuola,
alunni, genitori e insegnanti, una
crescita armonica e nel rispetto del
benessere?” Abbiamo invitato la
Prof.ssa Lucia Suriano, esperta e
determinata professionista, per avere
una risposta convincente a questa
domanda. Le esperienze che sta
collezionando sono straordinarie e
siamo certi che saranno di ispirazione
a coloro che sceglieranno di seguire i
suoi seminari. Programmi alle pagine
2-3.
Abbiamo scelto di proseguire
ponendoci una domanda insolita:
quanta felicità è determinata dalla
mente, dallo stato d’animo e quanta
dal corpo? Presenteremo e
sperimenteremo il benessere da una
nuova ed affascinante prospettiva.
Programma a pagina 4.
Per concludere efficacemente questa
tre giorni, era necessario un gran
finale. Per questo abbiamo invitato
Letizia Espanoli, professionista
competente ed appassionata, relatrice
piacevole ed accattivante.
Dimenticheremo l’orologio una volta
che ci avrà rapito con la sua dialettica
coinvolgente. Il tema che tratterà

LUCIA SURIANO
Insegnanti felici si può, pag. 2
So ridere per seminare la felicità a scuola, pag. 3

Benvenuti
Come psicologa ho avuto una
lunga formazione scientifica
improntata sulle possibili cause
di malessere, la loro diagnosi e
trattamento. Nel corso della mia
vita professionale ho iniziato a
chiedermi se quella fosse l’unica
strada percorribile. Ho pensato:
“Cosa succederebbe se, anzichè
occuparci delle persone solo
quando stanno male, le
aiutassimo a mantenere,
riscoprire, fortificare il loro
benessere?” L’associazione
Caleidos nasce con l’intento di
dare una risposta a questa
domanda. Da un lato credo che
ciascuno di noi nasca con una
quota di benessere che può
essere valorizzato, dall’altro
vorrei dare il messaggio che il
benessere non è da dare per
scontato, finchè una malattia lo
porta via facendocelo
rimpiangere, bensì possa e
debba essere coltivato
quotidianamente. Alla ricerca di
m e t o d i e f fi c a c i e f o n d a t i
s c i e n t i fi c a m e n t e p e r l a
promozione del benessere, mi
sono imbattuta nello Yoga della
Risata. L’imbarazzo iniziale di
ridere in assenza di comicità
insieme a perfetti sconosciuti si
è volatilizzato nell’attimo in cui
ho realizzato che il modo di
riguarda un ambito molto
importante della vita: il lavoro. Che
tu sia il lavoratore, il manager o il
datore di lavoro, per tutti la felicità è
un vantaggio ed avrai idee concrete
ed immediatamente realizzabili per
portare più felicità e quindi più
valore nel tuo lavoro. Programma a
pagina 5.

MARTINA ZUDDAS, CON MONICA
MANZONI E MAURIZIO MELETANI
Il corpo felice, pag. 4

considerare la risata è
personale e culturale, che quindi
non c’è un modo giusto di
valutare la risata in assoluto,
ma dipende dagli insegnamenti
ricevuti. Ho iniziato a ridere con
persone affette da demenza, con
operatori delle strutture per
anziani, con i concittadini, coi
miei familiari, da sola. Sono
trascorsi più di due anni e non
mi sono affatto stancata di
ridere, anzi, ho sempre più
voglia di sperimentare nuovi
ambiti di applicazione ed
incontrare nuove persone con
cui ridere, come voi che
sceglierete di vivere questi
eventi.
Allora che voi siate i benvenuti,
vi prometto che vivremo
insieme giorni felici.
Monica Manzoni

Ringraziamo chi ha reso possibile lo
svolgimento e la buona riuscita di
questi eventi. Happy Partners a
pagina 7.
Se vuoi sapere di più su Caleidos,
leggi a pagina 8.
Non ti resta che segnare in agenda il
t u o i mp e g n o p i ù i mp o r t a n t e :
2 3 - 2 4 - 2 5 g e n n a i o 2 016 ,
appuntamento con la Felicità.

LETIZIA ESPANOLI
Lavoro e felicità, pag. 5

Sabato 23 Gennaio 2016
Insegnanti felici si può!
Monica Manzoni
Presidente associazione
Caleidos. Psicologa e
Psicoterapeuta, Teacher di
Yoga della Risata, Master
Felicitatrice Sente-Mente
Project, Operatrice Reiki.
Esercita la professione
nell’ambito della Psicologia
della Salute e del Benessere
ispirandosi ai modelli della
Psicologia Positiva. Parlerà
di Gli insegnanti, moltiplicatori
di benessere e felicità.

DESTINATARI: Insegnanti presso Asili d’Infanzia, Scuole dell’Infanzia, Scuole
Primarie, Scuole Medie Inferiori e Superiori.

Insegnare è un'arte meravigliosa, richiede passione,
competenza ed energia. Quando si parla di scuola
l'attenzione è sempre rivolta agli alunni: quali
Matteo Sabattini
strategie educative adottare, quali modelli didattici
Naturopata ed Istruttore di
applicare, quali esperienze fornire...
Chi fa tutto questo per gli alunni? Gli insegnanti, ma
Hatha Yoga, esercita
a loro chi ci pensa? Può essere buona una scuola che
Riflessologia Plantare, Tuina,
dimentica i suoi "agenti educativi"?
Thai, Qi Gong e Pilates.
Non esiste una scuola senza alunni, ma nemmeno
senza insegnanti.
Proporrà Esercizi di
Insegnanti felici si può! È un seminario che vuole
ginnastica medica orientale e
rimettere al centro l'insegnante, come persona. La
tecniche di automassaggio per
psicologia positiva e le neuroscienze ci guidano alla
riscoperta del ben-essere insegnanti. La
risvegliare l’energia vitale.
respirazione, la risata, la coerenza cardiaca, la
consapevolezza saranno strumenti dei quali
ci serviremo per prenderci cura di noi.
Una giornata nella quale teoria e pratica si
fondono per offrire nuove strategie per
affrontare meglio la sfida educativodidattica che spesso logora e non rigenera.
Un tempo per ricaricare le batterie e per riore 9:00 registrazione
cordare a noi stessi che il nostro è il più bel
lavoro del mondo!
ore 13:00 pranzo
Lucia Suriano

Programma

ore 14:00 ripresa dei lav
ori
ore 17:00 conclusione
Iscrizioni
Monica Manzoni
3479336636
monica@caleidos.b
o.it

LUCIA SURIANO E’

laureata

in Lettere e Insegnante. Teacher di Yoga
della Risata, la sua ricerca ed il suo lavoro di
formatrice si concentrano sul mondo della
scuola e sulla realizzazione di modelli
educativi che mettano al centro la Felicità
della triade educativa: alunni, genitori,
insegnanti.

QUESTO
WORKSHOP
è offerto da Caleidos a
tutti gli insegnanti
della provincia di
Bologna, grazie ai
contributi del

5X
1000
Per destinare il tuo
5X1000 a Caleidos
basta indicare il codice
fiscale dell’associazione

90043720375
nella tua dichiarazione
dei redditi

DOMENICA 24 GENNAIO 2016
SO RIDERE PER SEMINARE
LA FELICITA’ A SCUOLA
DESTINATARI: Educatori, Insegnanti, Psicologi, Genitori,
Nonni, Volontari, Trainers di Yoga della Risata e tutti coloro
che sono interessati al tema della Felicità a Scuola
PROGRAMMA
ore 9:00 registrazione dei partecipanti
ore 9:30 Monica Manzoni “Apprendere e crescere col vantaggio della
Felicità”
ore 10:00 Lucia Suriano “So ridere per seminare la Felicità a scuola”
ore 12:40 Maurizio Meletani “Esercizi di Do-in a coppie”
ore 13:00 pranzo
ore 14:00 Martina Zuddas “Laboratorio di Riattivazione corporea”
ore 14:20 Lucia Suriano “So ridere per seminare la Felicità a scuola”
ore 17:00 Chiusura del workshop
ISCRIZIONI
Monica Manzoni 3479336636 - monica@caleidos.bo.it

Il peggior delitto che un educatore,
un genitore, un insegnante, un
essere umano possa commettere è
adeguarsi alla mediocrità. Ho
imparato in questi anni praticando la
risata incondizionata che la felicità
non è una meta, ma è un modo di
vivere. Mi sono fatta tante domande
e le risposte non sono tardate ad
arrivare, attraverso eventi, incontri
e anche attraverso gli errori che io
stessa ho commesso nel cercare di
capire. Sono stata educata nel
migliore dei modi secondo le
conoscenze e le competenze dei miei
genitori e per questo posso fare di
più, proprio per onorare le enormi
possibilità che loro mi hanno offerto

permettendomi di studiare e di
evolvermi. So Ridere per seminare la
felicità a scuola è una giornata di
lavoro e di riflessione attiva, su come
la risata può portarci ad essere
educatori più efficaci, soprattutto se
ci riconnettiamo alla vera mission
che l’educare ha. Concepire la felicità
come vantaggio di partenza è molto
difficile ma è possibile e allora io mi
impegno per questo: per offrire alle
mie figlie e agli adolescenti che ogni
giorno incontro nel mio lavoro, una
opportunità per far sì che la felicità
non diventi un miraggio da inseguire
ma un dato da cui partire. Aspetto in
questa giornata educatori, genitori,
insegnanti, psicologi, leader e

teacher di yoga della risata,
volontari e tutti coloro che vorranno
condividere con me l’ambizioso
progetto di portare la cultura della
felicità a scuola. I cambiamenti più
b e l l i av ve n g o n o d a l b a s s o e
dall’interno, sogno una scuola
pubblica felice per tutti. La risata è
una strategia che possiamo adottare
per essere educatori consapevoli e di
conseguenza per realizzare meglio il
nostro lavoro. Condividerò le mie
esperienze, le riflessioni scaturite
dallo studio, le idee e soprattutto
starò con voi perché nasca dal nostro
incontro qualcosa di buono per
continuare a Seminare la Felicità!
Lucia Suriano

IDEA PER LA TUA SERATA
TRATTAMENTO SHIATSU
Maurizio Meletani, Operatore Shiatsu iscritto all'albo professionale privato
''La rosa di Gerico''. Master Reiki Komyo e Leader di yoga della risata.
Shiatsu letteralmente significa
“pressione con le dita”. E’ una
disciplina di origine giapponese ma
che trae tutto il suo sapere dalla
medicina tradizionale cinese.
Durante un trattamento Shiatsu
viene riportato l’equilibrio al nostro
sistema energetico. L’armonia dello
scorrere della nostra energia vitale
è all’origine del nostro benessere.

DALLE ORE 17 ALL
E
ORE 22 PRENOTA
IL
TUO TRATTAMENTO

SHIATSU A
MONICA MANZON
I
3479336636

monica@caleidos.b

o.it

Lunedì 25 Gennaio 2016
	

 	

 Il corpo felice
PROGRAMMA
ore 9:30 registrazione
ore 13:00 pranzo
ore 14:30 sessione di
Yoga della Risata
ore 16:30 conclusione

Siamo spesso portati a credere che
la felicità derivi dall’aver passato
una buona giornata o dall’aver
raggiunto un traguardo
importante nella vita o ancora
dall’assenza di problemi.
Consideriamo la felicità uno stato
d’animo o una condizione mentale.
Quindi come fare se le nostre
emozioni ed i nostri pensieri sono
tutt’altro che felici?
Immaginate ora di poter costruire
la vostra felicità a partire da
semplici movimenti, supponete di
avere la chiave della vostra felicità
nel vostro corpo, piuttosto che
nella vostra mente... Vi assicuro
che questa non è fantasia, ma
scienza! Prenderemo in
considerazione i più recenti studi
s c i e n t i fi c i s u l l a f e l i c i t à e
proveremo tecniche semplici ma
estremamente efficaci per portare
alla felicità il nostro corpo e di
conseguenza il nostro animo e la
nostra mente.
Monica Manzoni

IL POMERIGGIO PROSEGUE CON
IL LAUGHTER YOGA PARTY DI
LETIZIA ESPANOLI
Durante la mia formazione a Master col
Dott.Kataria nell’estate 2015, ho imparato
tantissime cose. Poter vivere con lui tre
settimane di fila, sperimentare il Laughter
Yoga Festival, essere accompagnata durante i
coaching one on one mi ha dato la possibilità
di riflettere, crescere, migliorare. Il
Dott.Kataria mi ha chiesto di prendermi cura

INTERVERRANNO
MONICA MANZONI Presidente
associazione Caleidos. Psicologa e
psicoterapeuta, Teacher di Yoga
della Risata, Master Felicitatrice
Sente-Mente Project, Operatrice
Reiki.Esercita la professione
nell’ambito della Psicologia della
Salute e del Benessere
ispirandosi ai modelli della
Psicologia Positiva.
“Un corpo felice genera una
mente ed un animo felici”
MAURIZIO MELETANI
Operatore Shiatsu, Master Reiki
Komyo e Leader di Yoga della
Risata.
“La Felicità secondo la medicina
tradizionale cinese”
MARTINA ZUDDAS Educatrice
professionale in ambito sociosanitario, Leader di Yoga della
Risata e Felicitatrice SenteMente Project.
“Muovere il corpo, rivitalizzare
la mente”
MONICA MANZONI e
MARTINA ZUDDAS “Soffi di
Felicità”

in modo speciale dei miei allievi, ma anche
della Laughter Family italiana. Ho scelto di
farlo promuovendo il Laughter Yoga party,
un’occasione formativa aperta a tutti i
Leaders e Teachers che vogliono vivere un
momento gratuito di formazione con me. I
temi proposti durante questo primo tour
saranno la nuova versione dello Yoga Nidra
(tema molto caro al Dott-Kataria) e tutti gli
esercizi del Laughter Yoga 2.0 (come definito
dal Dott.Kataria) che caratterizzano i 4
elementi della gioia. Letizia Espanoli

ISCRIZIONI
MONICA MANZONI
3479336636
monica@caleidos.bo.it

DESTINATARI
Trainers di Yoga della
Risata e tutti coloro
che
sono interessati a
sperimentare tecnich
e
corporee per costruire
Felicità.
I soci AUSER, AGeS e

dell’associazione Alzh

eimer
Imola potranno part
ecipare
a tariffe agevolate

EVENTO GRATUITO RISERVATO A
LEADER E TEACHER DI YOGA
DELLA RISATA
PROGRAMMA
ore 17:00 registrazione
ore 17:30 inizio
ore 19:30 conclusione

LETIZIA
ESPANOLI

Lunedì 25 Gennaio 2016
Lavoro e Felicità

Consulente e formatrice in
ambito socio-sanitario.
Massima esperta in Italia
nell’utilizzo dello Yoga della
Risata come strumento
terapeutico per le persone
affette da demenza. Autrice
di varie pubblicazioni, tra le
quali l’ultima è De-mente?
No! Sente-Mente
Nei suoi 27 anni di attività, si
è spesso occupata di
tematiche legate al mondo
del lavoro, quali: tecniche per
aumentare leadership e
carisma, efficacia al lavoro,
business coaching,
prevenzione e gestione dello
stress lavoro-correlato con
modalità motivazionali e di
riduzione dello stress.

CONFERENZA
PUBBLICA
GR ATUITA
APERTA
ALLA
CITTADINANZA
Imola, Hotel Donat

ello

INIZIO ORE 20:00
ISCRIZIONI
MONICA MANZON
I
3479336636

monica@caleidos.b

o.it

APPLICARE AL LAVORO IL VANTAGGIO
DELLA FELICITA’
Ricercatori americani hanno dimostrato
che messaggi positivi da parte di leaders
positivi possono avere effetti
straordinari sul team di lavoro:
dipendenti coinvolti ed appassionati
generano entusiamo in sè stessi e negli
altri, si presentano regolarmente al
lavoro, è meno probabile che vadano via,
fanno sempre più del minimo obbligatorio
e attirano persone altrettanto serie e
motivate. Sul lavoro spesso ci alleniamo
all’impotenza di fronte ai problemi, alle
avversità e alla scarsità di risorse. Ma se
una persona ed un’organizzazione
possono apprendere l’impotenza, è
davvero probabile che anche la potenza/
padronanza possa essere appresa.

Nel Bhutan, per misurare lo sviluppo
sostenibile e guidare la crescita economica,
si è creato un nuovo indicatore: l’indice di
Felicità Interna Lorda (FIL). La domanda
diventa: può la Felicità essere un indice del
successo economico? Vedremo come
promuovere la Felicità nei luoghi di lavoro
può migliorare le performances.
Letizia Espanoli

“Non possiamo
misurare i successi di
un Paese sulla base del
Prodotto Interno
Lordo. Il PIL
comprende
l’inquinamento
dell’aria, programmi
televisivi che
valorizzano la violenza
e cresce con la
produzione di armi. Il
PIL non tiene conto
della salute delle
nostre famiglie, della
qualità della loro
educazione e della
gioia dei loro momenti
di svago. Misura tutto,
eccetto ciò che rende
la vita degna di essere
vissuta.”
Robert Kennedy, 18 marzo 1968
Discorso alla Kansas University

HOTEL DONATELLO
LA STRUTTURA CHE OSPITA GLI HAPPY DAYS DI CALEIDOS

Happy Lunch
Happy Dinner
E’ possibile pranzare e
cenare in Hotel a menù fisso
vegetariano, composto da
primo
secondo con contorno
frutta
mezzo litro di acqua
minerale
coperto
HAPPY PRICE 14,00€

CONTATTI
La struttura di trova ad Imola (BO), in via Rossini
25.
Occorre prenotare i pasti e il pernottamento
direttamente all’Hotel, contattando il numero
0542 680800 oppure scrivendo a
info@imolahotel.it
Per maggiori informazioni: www.imolahotel.it

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 47,00€
tassa di soggiorno 2€ per persona a notte
INCLUSO COLAZIONE, INTERNET,
GARAGE

CAMERA DOPPIA O MATRIMONIALE 68,00€
tassa di soggiorno 2€ per persona a notte
INCLUSO COLAZIONE, INTERNET, GARAGE

CAMERA TRIPLA 78,00€
tassa di soggiorno 2€ per persona a notte
INCLUSO COLAZIONE, INTERNET,
GARAGE

Associazione per la promozione del
Benessere Psico-Sociale

CALEIDOS
è il nome greco da cui deriva
“caleidoscopio”, lo strumento
che, attraverso semplici pezzi di
vetro colorati, permette la
visione di immagini dalle mille
sfaccettature a seconda di come
si compongono i vetrini. Vuole
richiamare l’idea che la persona
è molto più delle singole parti che
la compongono e di come siano
importanti i diversi punti di vista
con i quali ci si può/deve
approcciare all’individuo per

comprenderne appieno le
potenzialità.

 L’empowerement:

L’Associazione senza fini di
lucro nasce, a partire da un
gruppo di psicologhe, al fine di
ideare, promuovere ed attuare
soluzioni innovative volte ad
aumentare il Benessere Psicosociale degli individui,
attraverso il potenziamento delle
capacità insite in ognuno.
I principi cui ci ispiriamo sono:





considerare la persona come
“contenitore” di risorse
potenziali;
La relazione: riconoscere la
centralità dei rapporti
umani come veicolo di
benessere;
Il lavoro di rete: coinvolgere
gli attori che condividono le
tematiche da noi trattate.

ATTIVITA’
Con minori diversamente abili svolgiamo interventi volti a
potenziare le capacità cognitive e relazionali;
con gli anziani sviluppiamo programmi di prevenzione del
cattivo invecchiamento mentale;
con persone straniere predisponiamo progetti per favorire
l’inclusione;
con persone interessate alla crescita personale attiviamo
percorsi di riattivazione del benessere.

PER INFORMAZIONI
DOTT.SSA MONICA MANZONI
Presidente - 3479336636 - monica@caleidos.bo.it - monica.manzoni78@gmail.com

DOTT.SSA ILARIA ASTOLFI
Vice-Presidente - 3315966674 - ilaria@caleidos.bo.it

