
Il percorso del corpo nell’istituzione:
da oggetto di informazione 
a soggetto di comunicazione

Informazioni 
DURATA
18 settembre dalle 16.30 alle 20.30
19 settembre dalle 9.00 alle 13.45

LUOGO
Oasi di Cavoretto 
Strada di Santa Lucia 89, 
10133 Torino (TO)

La struttura è raggiungibile in autobus, per l’arrivo 
in auto è preferibile consultare le indicazioni inserite su
www.oasicavoretto.org
Possibilità di parcheggio interno

TARIFFE
Partecipanti individuali: 220 euro
Aziende: 400 euro 
Una caparra di 100 euro è richiesta.

La tariffa comprende: 
Partecipazione alle Sessioni
Coffee break del venerdì
Buffet fine workshop

Per le rinunce oltre il 7 settembre la caparra non verrà restituita.
Sono previste agevolazioni o riduzioni della quota di partecipazione 
per più appartenenti della stessa istituzione.

È possibile concordare rateizzazioni di pagamento 
direttamente con le 2 esploratrici del workshop 
Béatrice Depeursinge-Burri 
beadepe@hotmail.com, +41 79 415 39 20
Monica Veneziani
monica.veneziani5@gmail.com, +39 338 6842580

La partecipazione al workshop è subordinata al pagamento 
della quota associativa 
MOTUS 
Associazione per la trasformazione delle istituzioni 
pari a 40€ per l’anno in corso 
www.assomotus.com

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compila il form on line al link: 
bit.ly/PERILCORPO_2020_iscrizione

Riceverai una mail di risposta con i termini effettivi di avvenuta 
prenotazione e iscrizione e le modalità di pagamento.

Workshop

18 - 19 SETTEMBRE18 - 19 SETTEMBRE
Venerdì 18 dalle 16.30 alle 20.30, sabato 19 dalle 9.00 alle 13.45



Lo staff
MONICA VENEZIANI Esploratrice
Psicopedagogista 
Consulente certif icata in Trasformazione Istituzionale (Leading 
Consultation, Programma 5 – IFSI-FIIS)
Formatrice iscritta all’albo
Responsabile Progetti Fondazione Principessa Laetitia
Membro del Direttivo Motus

BÉATRICE DEPEURSINGE-BURRI Esploratrice
Sophrologue
Consultante certifiée en Transformation Institutionnelle (Leading 
Consultation Programme 2 – IFSI-FIIS)
Ancienne assistante sociale et dirigeante d’institution médico-sociale
Membro del Direttivo Motus

Il workshop propone un’esplorazione del ruolo istituzionale e 
dell’interazione con gli altri a partire dal posto che prende il corpo 
in quanto soggetto e interlocutore. 

La Task ovvero il compito fondamentale
Il  Corpo come bene di sé e percorso verso il bene comune
Il corpo come luogo di coscienza, il corpo che mi esprime, 
il corpo che sono: l’esplorazione di una verità e di una tangibile 
e fertile alleanza. 

MOTUS e la metodologia
Motus è un’associazione nata in Italia nel 2016, grazie al lavoro di più consulenti 
italo-francesi che in Italia hanno sviluppato il lavoro della consulenza sociale e della 
trasformazione delle organizzazioni. Il tipo di lavoro che viene proposto si rivolge 
alle persone, ai sistemi e alle organizzazioni private e pubbliche cui le persone 
appartengono.
Le attività di Motus si rifanno alla scuola della trasformazione delle istituzioni, nata in 
Francia nella metà degli anni ’70.
È nella continuità di questa tradizione e di quella delle group relations che Motus 
sviluppa il suo progetto originale.
I principi su cui fondiamo le nostre azioni e i nostri interventi prendono origine dal 
lavoro dello psicoanalista e psicologo sociale W.R. Bion e la scuola inglese delle 
“Group Relations”. 
Con oltre trent’anni di esperienza in campo politico, economico e sociale, questo 
tipo di approccio permette, attraverso un metodo che mette in relazione i sistemi di 
appartenenza dell’individuo e il suo ruolo, di operare una trasformazione funzionale 
delle organizzazioni.
Questo lavoro avviene tenendo conto delle dimensioni dell’immaginario e 
dell’inconscio come forze in azione nella vita di ogni organizzazione.

Per il Corpo
Il corpo come percorso
Il corpo come palcoscenico
Il corpo come dimora
Il corpo come verità e bellezza

Camminiamo e pensiamo e già siamo proiettati verso il «dopo», 
quello che c’è da fare all’arrivo, quello che forse a causa del 
traffico, del ritardo dei mezzi pubblici, dei lavori in corso… non 
riusciremo a fare, e quel che non riusciremo a fare si andrà a 
sommare a quello che non siamo riusciti a fare… e allora ce 
la dovremo vedere coi nostri figli e i loro bisogni, col nostro/a 
compagno/a e le sue somme, col collega e i suoi sfoghi, sfoghi 
come i nostri che si sommano ai nostri, e cosa diremo al capo 
ufficio, al presidente, alla dirigente scolastica, al cliente o al 
paziente che come noi tanto paziente non è più?
Perdiamo il senso del percorso. Sentiamo di non avere tempo e 
i granelli di sabbia diventano montagne.

Viviamo sovente:
la cura come un servizio che ci umilia e non come un dono che 
ci appaga;
l’incontro con l’altro come dovere, bisogno, utilità e non come 
possibilità e scoperta;
il nostro femminile come debolezza o seduzione e non come 
tenerezza, carezza, armonia;
il nostro maschile come conquista, potere/dominio e non come 
potenza creatrice, desiderio di fertilizzare, protezione;
il nostro corpo come uno strumento, un oggetto e non come il 
soggetto della nostra vita.

E se provassimo a camminare ascoltando il nostro respiro e il nostro passo, se 
scendessimo, semplicemente dal letto con un piede diverso, anzichè sempre lo 
stesso? E se provassimo a emettere suoni di voce e li ascoltassimo? Quale verità è 
possibile scoprire nel e sul nostro corpo? Quale gesto può nascere da questo corpo, 
libero dall’automatismo che ci siamo imposti come un rituale rassicurante?
Camminiamo e prendiamo posto diversamente sul nostro sentiero, torniamo a 
scoprirci, scoprire.
Ascoltiamo il nostro corpo e scopriamo che ha un suo ritmo, suoni, gesti, luci e colori e 
finalmente siamo con lui e camminiamo al suo ritmo, parliamo coi suoi toni, guardiamo 
con la sua luce, ci vestiamo dei suoi colori. E la musica dentro di noi cambia e cambia 
il nostro modo di percepire noi stessi e l’altro-gli altri.
Del nostro essere facciamo l’arte di essere.
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AGENDA
 Venerdì 18 settembre Sabato 19 settembre

   9.00 - 10.00  IN CORPO

  Break

   10.15 - 11.15  FARE CORPO 

  Break

   
11.30 - 12.30

  IO, TU, NOI
  SP Chiusura

  Break

   12.45 - 13.45  PRENDERE CORPO

   16.30 - 16.45 Accoglienza

   17.00 - 18.00
 IO, TU, NOI

 SP Apertura

 Break

   18.15 - 19.15 FARE CORPO

 Break

   19.30 - 20.30 IN TEAM

Sessioni di lavoro
IO, TU, NOI Sessione plenaria di apertura: questa sessione permette ai partecipanti 
l’esperienza del superamento della frontiera tra l’ambiente circostante e il 
workshop. In particolare permette di riconnettersi alle frontiere del proprio corpo e 
di cominciare a esplorare la relazione “sè/altro da sè”. 

FARE CORPO Grande sistema di lavoro: questa sessione permette ai membri di 
esplorare come il loro corpo trova/prende il proprio posto all’interno di un grande 
sistema di lavoro (corpo istituzionale). Connessione POSTO/RUOLO. 

IN TEAM Piccolo sistema di lavoro: questa sessione permette ai membri di esplorare 
in un piccolo sistema di lavoro la relazione Leadership/Followership e approfondire la 
connessione POSTO/RUOLO nella relazione con l’altro.

IN CORPO Questa sessione permette ai membri di entrare in un contatto più 
approfondito col proprio corpo e di cominciare a esprimere la propria alleanza con lui.

IO, TU, NOI Sessione plenaria di chiusura: questa sessione permette ai partecipanti 
l’esperienza del superamento della frontiera tra il workshop e l’ambiente circos-
tante al momento del rientro a casa. In particolare permette di cominciare 
a prendere coscienza del lavoro svolto alle frontiere del corpo, come limite e 
possibilità. 

PRENDERE CORPO Gruppi di analisi della trasformazione: questa sessione 
permette ai membri la possibilità di riflettere sull’esperienza vissuta all’interno 
del workshop, in particolare rispetto al posto e ai ruoli assunti,  al fine di preparare 
la trasformazione dei loro ruoli di ritorno nelle loro istituzioni di appartenenza.


