
GIUSTO	IN	TEMPO,
I	PRIMI	FIOCCHI	DI	NEVE
HANNO	RAGGIUNTO	L'ITALIA	→
Che	strano	anno	è	stato!
	
Inconsapevolmente	 siamo	 immersi	 nel	 movimento	 ciclico	 dell'Universo.
Nonostante	 tutto	 anche	quest'anno	 si	 sta	 lentamente	 concludendo.	 Le	 cose
che	 abbiamo	 incontrato	 e	 vissuto	 durante	 quest'anno	 non	 si	 ripeteranno.	 Il
tempo	va	avanti.
	
Il	21	dicembre	cade	il	solstizio	d’inverno,	il	giorno	più	corto	dell’anno,	quello	in
cui	le	ore	di	buio	superano	quelle	di	luce.	Da	qui	in	poi	le	giornate	ricominciano
ad	 allungarsi.	 Questo	 periodo	 dell’anno	 è	 quello	 della	 massima	 i(n)spirazione
della	Terra;	in	cui	tutta	l’aria	è	trattenuta	nei	polmoni,	così	come,	al	di	sotto	di	un
manto	di	neve,	il	mondo	vegetale	si	nasconde	e	si	riposa,	in	attesa	della	nuova
primavera.
	
L'invito	è	a	evolverci	e	a	dare	il	meglio	di	noi;	a	non	perdere	il	tempo	che	ci	è
stato	 concesso!	 Non	 importa	 il	 risultato	 in	 termini	 di	 successo	 o	 meno.	 È
l'energia	che	stiamo	manifestando	e	 la	capacità	di	renderla	 'forma'	nel	mondo
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ciò	che	conta.	Restiamo	sani,	sicuri	e	facciamo	in	modo	che	gli	eventi	esterni
non	ci	trascinino.
	
"La	stabilità	interiore,	la	forza	interiore	è	il	risultato	di	una	pratica	costante".
	
Buon	inverno!
	

UN	ESERCIZIO	D’INVERNO	→
Quando	è	stata	l'ultima	volta	che	ti	sei	guardato	intorno?
C'è	molto	di	cui	essere	grati	proprio	vicino	a	noi,	fuori	dalla	porta	di	casa,	non
importa	dove	ti	trovi.
	
Fai	una	passeggiata	nel	tuo	quartiere	e	goditi	il	momento.
	
Ecco	alcune	cose	che	puoi	sperimentare:

Condividi	 l'esperienza.	Porta	con	te	qualcuno	durante	tua	passeggiata	o
raccontateglielo	dopo.
Scatta	 delle	 foto	 o	 cattura	 un'immagine	 mentale	 di	 ciò	 che	 vedi.	 Cosa
attira	la	tua	attenzione?
Concentrati	sui	dettagli	che	ti	circondano.	Cosa	vedi,	percepisci	o	senti?

	
Dopo	la	passeggiata,	prenditi	un	momento	per	riflettere	e	scrivi.
	
Cosa	viene	ricordato?
	

L'ATTO	DELL'ASCOLTO	FIORISCE
NEL	SILENZIO	→	

L'ascolto	 è	 un'abilità	 vitale	 per	 la	 convivenza,	 lo	 sviluppo,	 la	 guarigione	 e
l'evoluzione	collettiva	e	individuale.
	
L'ascolto	è	un'abilità	e	come	tale	può	essere	rafforzata	e	migliorata.	Da	quando
siamo	piccoli,	i	nostri	meccanismi	di	comunicazione	sono	pieni	di	vizi	difficili	da
identificare.	Molte	volte,	per	esempio,	quando	parliamo	con	una	persona,	invece
di	ascoltarla,	siamo	impegnati	a	pensare	a	ciò	a	cui	risponderemo,	soprattutto
quando	si	tratta	di	un	discorso	argomentativo,	di	un	litigio,	di	una	discussione	o
di	una	qualche	forma	di	negoziazione.	 In	questo	senso,	ci	sono	molti	modi	di
ascoltare:	 come	 si	 ascolta	 un	 avversario	 in	 un	 dibattito?	 Come	 si	 ascolta	 la
persona	di	cui	si	è	innamorati?	Come	si	ascolta	qualcuno	che	si	ammira?	Come
si	ascolta	una	persona	da	sola	in	mezzo	alla	foresta?
	
Il	semplice	atto	dell'ascolto	è	un	fedele	riflesso	del	nostro	livello	di	coscienza,
sia	 quando	 parliamo	 di	 ascoltare	 gli	 altri	 che	 di	 noi	 stessi.	 Il	 mondo	 sarebbe
diverso	se	l'ascolto,	come	la	scrittura,	ad	esempio,	venisse	insegnato	ai	bambini
fin	dalla	più	tenera	età.	L'ascolto	implica	attenzione,	ma	soprattutto	l'intenzione:
l'intenzione	di	creare	il	silenzio	dentro	di	noi,	per	ricevere	il	messaggio.
	
Continua	a	leggere	→

COSA	CELEBRIAMO?	→

Progetto	congiunto	tra	 la	Nad	asd	e	Paramita	aps	che
nasce	dalla	convergenza	di	intenti	delle	due	realtà.
Entrambe	 le	 realtà	 mettono	 al	 centro	 l’individuo	 e	 la
sua	 evoluzione	 nel	 rispetto	 dell’altro	 e	 della	 natura,
mantenendo	 l’asse	 d’interesse	 alla	 trasformazione
condivisa,	 all’insegna	 dell’arte,	 dell’etica	 e	 della
dimensione	spirituale.	
	
[guarda	il	video.].

Dancing	Books	in	the	Woods

https://www.paramitalab.org/post/l-atto-dell-ascolto-fiorisce-nel-silenzio
https://vimeo.com/487830838


Grazie	 infinite	 a	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 attraversato
Unfolding	 quest'anno	 con	 noi!	 Ognuno	 di	 voi	 ha	 reso
possibile	questo	spazio	di	pratica.	Qui	potete	vedere	 il
video	del	harvesting	2020.
Per	sapere	di	cosa	si	tratta,	segui	questo	link.
	
In	collaborazione	con	Uri	Noy-Meir	e	Debora	Barrientos.

Unfolding	the	Invisible,	raccolta
2020	

I	 progetti	 "Giocando	 con	 la	 città",	 sulla	 pegagogia	 del
corpo	 in	 collaborazione	 col	 Q5	 di	 Firenze;	 “Linked”,
workshop	 di	 digital	 detox	 ed	 esperienze	 olistiche
e	 “Giocando	 con	 il	 bosco",	 workshop	 di	 facilitazione
motoria	 ispirato	 alle	 tecniche	 del	 metodo	 naturale	 di
Jorg	Heberth,	alla	psicomotricità	funzionale	e	al	parkour
partono	in	primavera!
	
/Covid	permettendo...

I	progetti	di	We	Future	

Abbiamo	 concluso	 il	 ciclo	 2020	 con	 grande
soddisfazione	per	il	 lavoro	svolto.	Gli	 incontri	 in	 italiano
sono	stati	un	luogo	di	incontro	generativo.
	
Grazie	 a	 Simoon,	 Daniela,	 Shannon	 e	 Heather	 per
avermi	accolto	nel	team	globale.	Il	viaggio	fatto	insieme
ha	lasciato	il	suo	segno,	e	questo	è	ciò	che	conta.
Ora,	restiamo	in	ascolto...

u.lab:	spazio	dei	hub	host	in
italiano

L'obiettivo	di	questo	apprendimento	è	 raggiungere	 tre
obiettivi	principali:

conoscere	veramente	questo	mondo,
conoscere	davvero	se	stessi,
essere	veramente	d'aiuto	alla	società.

	
A	gennaio	ripartono	gli	incontri	introduttivi	al	percorso
di	facilitazione	per	lo	sviluppo	tangibile	ed	intangibile.
Per	saperne	di	più	segui	questo	link.	[IT	-	ES]

La	Terra	come	Specchio

Grazie	alla	nostra	comunità	di	partner,	collaboratori,	amici	e	alunni	per	un	anno
ricco	di	 esperienze.	 Celebriamo	 il	 potere	 della	 creatività	 e	 della	 gioia,	mentre
restiamo	nel	"non	sapere",	e	impariamo	a	navigare	in	tempi	incerti.
	
Ci	 auguriamo	 che	 possiate	 unirvi	 alla	 C.o.P.	 ed	 algli	 eventi	 di	 ParamitaLab	 nel
2021.	
	
Con	gratitudine	e	speranza	per	il	futuro	vi	auguriamo	un	buon	anno,
	
Marina,	Roberta	e	Federica.

ParamitaLab		a.p.s.,	Firenze	Italia
info.eu@paramitalab.com
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https://youtu.be/LFzfdQa2oUE
https://www.paramitalab.org/unfolding-the-invisible
https://www.wefuture.paramitalab.org/
https://www.paramitalab.org/la-tierra-como-espejo
https://www.paramitalab.org/it-cop
http://www.paramitalab.org/calendario-attivit%C3%A0
https://www.facebook.com/paramitalab
https://www.instagram.com/paramitalab/
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