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Sabato  28 Novembre  2009 -  Ore 17:00-19.30 
Presso la sede dell’Associazione Culturale Coinetica e  

dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata 
 in strada Vallazza 6  S.Pancrazio – PARMA  

sarà presentato il libro:

 

 

   Il cerchio della fiducia  
            www.aracneeditrice.it 

                    di  

           Sandra Parolin 
Psicologa arteterapeuta. Ricercatrice nel campo delle 

relazioni umane, della comunicazione e del community 

building. Lavora a Torino con adulti e bambini e nelle 

comunità terapeutiche. Conduce gruppi di costruzione della 

Comunità e di Formazione con il metodo del Cerchio, e 

interessata alla sua diffusione in Italia come strumento di 

educazione alla pace. Socio fondatore dell’Associazione 

C.B.I -Community Building Italia. Autrice del libro 

Meditazione e relazione –Esperienze di vita comunitaria 

(Ed. Promolibri). 

 

In continuità con il percorso di approfondimento clinico organizzato dall’Istituito di Psicoterapia Sistemica 

Integrata, viene inserito nel “Modulo di  studio sulla Consapevolezza nelle relazioni di aiuto” la presentazione 

del libro “Il Cerchio della fiducia”. 

Il Cerchio della Fiducia è un  metodo di lavoro di gruppo capace di generare tra le persone una profonda 
esperienza di relazione che viene definita come l’esperienza della Comunità. Per Comunità si intende, come 

suggerisce Scott Peck*, un gruppo di individui che ha imparato a comunicare in modo sincero, i cui rapporti 

vanno al di là della maschera e delle differenze individuali, e maturato una nuova capacità di lavorare insieme 

efficacemente alla realizzazione di un comune obiettivo.  

Nel testo sono esposte le principali linee guida che favoriscono l’esperienza correlate dagli esempi e dalle 

testimonianze di coloro che l’hanno praticata insieme. 

Nel Cerchio le persone sono invitate a comunicare con l’ausilio di alcune semplici indicazioni che costituiscono i 

fondamenti di questo modello di relazione. La natura del metodo è essenzialmente educativa: intende insegnare 

le regole della comunicazione autentica tra le persone e trasmettere i principi che favoriscono il sorgere della 

comunità, quali la capacità di riconoscere e integrare le differenze (di razza, sesso e religione), l’ascolto, il 

rispetto, l’empatia, ecc.  

  

DDiiaallooggaannoo  ccoonn  ll’’aauuttoorree  ::    
i membri del “Modulo di  studio sulla Consapevolezza nelle relazioni di aiuto”, 
insieme ad Elsa Bianco.  Psicoanalista junghiana, svolge la libera professione a Torino., praticante e studiosa di 

buddismo, in particolare il buddismo tibetano. Interessata alla dimensione interculturale e spirituale, è partecipe sul 

piano elaborativo ed esperienziale a una ricerca incentrata sul dialogo interreligioso. Membro dell’Associazione C.B.I -

Community Building Italia.  

 

 

 

L’invito a partecipare è rivolto a tutte le persone interessate

 
                           

Visto il limitato numero di posti in sala è necessario utilizzare la scheda di iscrizione e inviarla 

con e-mail a: segreteria@coinetica.it . Per ulteriori informazioni visitare  il sito www.coinetica.it 


