
 
 
Workshop 

incontriAMO 
L’arte dell’incontro come attività dell’IO 

 
mercoledì 1 maggio 2013  

IAO Sulla terra bene sto - Centro di Arte Pedagogica e Arte Sociale 

via Illirico 6, Milano 

 
La stessa parola ‘incontro’ contiene una intima contraddizione: da un lato ‘in’ che dà l’idea di 
entrare, di compenetrare, dall’altro ‘contro’ che segnala invece non solo diversità, ma qualcosa 
parente della ostilità.  
Non deve quindi meravigliarci se ‘incontrare’ veramente qualcosa o qualcuno sia così difficile, 
tanto da sembrare a volte proprio impossibile. 
 La possibilità del vero incontro esiste. Si tratta di sapere cosa fare, cosa evitare, come 
procedere sui vari livelli. Il vero incontro è qualcosa che riguarda il nostro IO, e sono infatti 
sette attività dell’IO quelle necessarie per un vero incontro. 
Il workshop accompagnerà i partecipanti in una serie di esercitazioni attraverso le quali 
potranno, facendo l’esperienza, prendere viva consapevolezza dei contenuti trattati. 
 

Il seminario è condotto da Fabio Fantuzzi, 52 anni, facilitatore del cambiamento, consulente e 
formatore; tra il 2001 e il 2007 segretario della Federazione delle scuole Steiner-Waldorf in 
Italia; in precedenza manager in ambito ICT. NALM Colleague dal 2007. Fondatore e 
Presidente dell’Associazione per il nuovo apprendimento dell’adulto 
(www.nalmitalia.it), che rappresenta il NALM (www.nalm.net) in Italia. 
Il NALM (New Adult Learning Movement) è stato fondato negli anni 90 dall’antroposofo 
olandese Coenraad Van Houten per dare forma al movimento che si era costituito attorno alla 
ricerca sul Nuovo Apprendimento dell’Adulto. Il Nuovo Apprendimento dell’adulto consiste 
in tre percorsi: Imparare ad apprendere, Imparare dal destino e Libera ricerca 
spirituale.  
 
ORARIO E NOTE ORGANIZZATIVE 
Accoglienza e registrazione 9.15; inizio 9.30; pausa pranzo 13.30 – 14.45; chiusura 18.30 
COSTO 
La quota di partecipazione è di 70 Euro, oppure 60 Euro + 10 SCEC. Non comprende il 
pranzo. 
INFORMAZIONI 
Fabio Fantuzzi info@iosonoqui.org cell 349 2624397 www.iosonoqui.org 
ISCRIZIONI 
Entro domenica 21 Aprile via e-mail a info@iosonoqui.org 
 


