
  
 
 
 

UUNN  ““AASSSSAAGGGGIIOO””  DDII  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAA  

Stage residenziale  

Villa Riccio  

Strada Itri/Sperlonga 

24 – 26 giugno 2016 

  

 

PROGRAMMA 

24  giugno 2016 

ore 17.00:  arrivo e sistemazione dei partecipanti 

 
“L’ACCOGLIENZA” 

“…l’essere là ad accogliere rimanda ad un’immagine: quella di un vecchio tronco d’albero 
cavo, all’interno del quale il vento, le foglie, l’acqua penetrano, si mescolano, producono 
suoni e rumori per continuare il loro corso, ma non senza aver fatto sentire la loro “voce”, la 
loro eco.  
Accogliere le parole, e soprattutto quello che esse rivelano della storia dell’altro, degli altri di 
fronte, assomiglia, per molti aspetti, a questa vicenda naturale, a questo evento che un 
numero infinito di volte accade nella natura e produce gli stessi effetti, quelli di appartenere 
ad un comune “universo”, appartenenza che consente di “accogliere” tutto: il buono e il 
cattivo, il bello e il brutto, il dolore e la felicità, la vita e la morte, elementi di un ciclo 
continuo.”  

 

Ore 20: Cena  

IL CIBO SERVITO IN VERSI 



  
 
 
 

25 giugno 2016  

ore 8.30: Colazione 

Trasferimento nel villaggio Papardò 

 

IL MEDITERRANEO COME METAFORA DELL’INCONTRO CON L’ALTRO 

 

Ore 12.30: Pranzo 

Assaggi di cucina mediterranea, possibilità di fare il bagno 

 

Ore 15,00 
IL SAPORE INTENSO DELLA BELLEZZA CHE “RIPARA”. 

 

Ore 18,00 Rientro in albergo 

 

Ore 20: Cena di gala in blues 

IL GUSTO DELLA TREGUA 

 

26 giugno 2016  

ore 8.30: Colazione e rientro 

 

Su richiesta, possibilità di trascorrere la domenica a Papardò. 

Costi 
Il costo complessivo dello stage ammonta ad € 250,00. 
La quota comprende: 

 - corso di formazione dal 24 al 26 giugno; 
 - cena  del 24 e del 25 giugno; 
 - colazione del 25 e 26 giugno 
 - pranzo del 25 giugno 
 - pernottamenti del 24 e 25 giugno. 

Non sono comprese le bevande. 
 

Modalità di Pagamento 
Si richiede il pagamento della quota di €250,00  contestualmente alla iscrizione  entro il 2 giugno 
2016. 
 
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a: 
C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus 
IBAN: IT14 E054 2404 0060 0000 1002 297  
Segreteria organizzativa: CRISI - Via G. Amendola 120, 70126 BARI – Tel/Fax 0805534833 

 info@mediazionecrisi.it 
 www.mediazionecrisi.it 
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