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“Come trasformare le scene primarie in un insieme femminile-maschile”

  

Dal 24 settembre all’8 ottobre 2017 a Sasso di Castalda (PZ) si svolgerà la undicesima edizione
del progetto “Rainbow”, una sperimentazione avanzata nel campo del trattamento del disagio
psichico e non, che vedrà la partecipazione di persone provenienti da tutta Italia e anche di
bambini. Da oltre 40 anni il “Metodo alla Salute” e il “Progetto Nuova Specie”, di cui la
Fondazione Nuova Specie onlus è rappresentante, hanno messo a punto e collaudato una
primizia nel campo del cosiddetto disagio psicotico: un trattamento che non prevede l’utilizzo di
psicofarmaci e sostanze sostitutive, ma si avvale di dinamiche di gruppi e metastoriche che
coinvolgono anche il corpo e le emozioni. Nell’ambito della sperimentazione “Oltre le colonne
d’Ercole”, sono stati messi a punto una serie di progetti sperimentali di crescita per cosiddetti
psicotici (“Ti ricovero a casa mia”, “Faama”, “Rainbow”) che partono dalla convinzione, appunto,
che sia possibile andare “oltre le Colonne d’Ercole” convenzionalmente fissate dalla psichiatria
dominante. L’interpretazione e il trattamento adottati dalla psichiatria farmacologica risultano
essere, infatti, una specie di “Colonne d’Ercole” oltre le quali non è possibile intravedere
nessun’altra terra o punto di vista, inquadrando queste forme di disagio in prospettive croniche
e senza possibilità di cambiamento. Il progetto “Rainbow” rientra nell’ambito delle “Conv.Inte”
(Convivenze Intensive) quale settore specifico della Fondazione Nuova Specie onlus, insieme
al progetto “La Finestra di Babich” (convivenza intensiva per sole donne), al progetto “EVVIVA”
(convivenza intensiva per soli uomini), al progetto “Home” (convivenza intensiva fine
settimanale nella propria abitazione), al progetto “Mi ricovero a casa mia” (convivenza intensiva
per situazioni psicotiche nel proprio nucleo familiare), al progetto “Nutella” (convivenza intensiva
estiva per situazioni psicotiche e non). Il progetto “Rainbow” rappresenta una interessante
sperimentazione intensiva sul campo, della durata di due settimane, in cui convivono situazioni
cosiddette psicotiche e situazioni asintomatiche, inclusi anche bambini, pre-adolescenti e
adolescenti, in quanto ogni individuo, anche se non presenta un sintomo evidente, ha dentro di
sé parti “psicotiche” che vanno prevenute, elaborate e messe in dinamica, anche grazie al
confronto-scambio con gli altri partecipanti, coinvolgendo tutti e tre i codici della vita personali.
La convivenza e lo scambio tra le diversità permette, infatti, un arricchimento e
approfondimento delle dinamiche di gruppo e rende possibile  fare prevenzione anche riguardo
il disagio. Questa undicesima edizione ha come tema: “Come trasformare le scene primarie in
un insieme femminile-maschile ”, tema
che sarà oggetto, nel corso delle giornate, di “dinamiche metastoriche”, di laboratori teatrali
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“Realtea” e di momenti di formazione, anche avvalendosi delle originali ed innovative unità
didattiche (“le sette corde della chitarra didattica globale”) e attraverso la lettura di testi
mitopoietici. Tali innovative metodologie si avvalgono del nuovo punto di vista messo a punto
dal dottor Mariano Loiacono (“Epistemologia Globale” “Quadrimensionalismo”). Il Progetto si
svolgerà in Basilicata, a Sasso di Castalda (“
U Sàsse
” in dialetto lucano), uno dei comuni più incontaminati della Basilicata, caratterizzato da
montagne, corsi d’acqua, ricca vegetazione, variegata quantità di animali e aria salubre. La
struttura, sede della iniziativa, è una ex-caserma della forestale gestita da Lega Ambiente e
situata all’interno del CEA (Centro di Educazione Ambientale) denominato “Il vecchio faggio”,
all’interno del giovane Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Il nome
deriva da un “faggio” antichissimo che è presente nella “Costara di San Michele” del paese: un
albero secolare, la cui età è stimata tra i 300/400 anni, che prende il nome dalla vicina Cappella
dedicata al Santo. L’evento è co-organizzato dalla Fondazione Nuova Specie onlus e
dall’Associazione “Alla Salute” Basilicata che promuove il “Metodo alla Salute” nel territorio
lucano.

  

per info: 347-5377143

  

Fondazione Nuova Specie ONLUS – viale Kennedy 58/D - 71029, Troia (FG)

  

C.F. 94084660714 - Tel. 0881/379289 – fondazione@nuovaspecie.com

  

www.nuovaspecie.com  – www.metodoallasalute.blogspot.com
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