Lavoroperlapersona
Il lavoro è espressione della persona
https://www.lavoroperlapersona.it

Incontri EllePì - Dicembre 2015 - Dentro o fuori?

Il contenitore culturale ed educativo della Fondazione Lavoroperlapersona a Roma. Incontri per
condividere idee ed esperienze: seminari e conferenze, laboratori e workshop.
Il prossimo appuntamento di Spazio EllePì è in programma venerdì 11 dicembre alle ore
18.00, in Via San Tommaso d’Aquino 85, Roma.

Dentro o fuori?
La paura paralizza e innalza barriere. È tempo invece di uscire, di incontrare e di seminare. La
Fondazione Lavoroperlapersona rinnova l’impegno a diffondere i valori dell’apertura e
dell’accoglienza.
ore 18.00
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ABITARE MIGRANDO
Noi abitiamo la nostra vita migrando da un territorio a un altro, dall’analogico al digitale, dal pudore
alla nudità, da una generazione all’altra, dal mio al tuo al nostro. Trovarsi Altrove, Tecnologia
Educazione Apprendimento, la Società della Trasparenza, Noi Dopo di Noi, Inter-esse: nel 2015 la
memoria del viaggio si è fatta eredità, vera spinta verso il futuro.
SPEZZARE CATENE PER GENERARE LEGAMI
Molte sono le catene, spesso invisibili, che ci imprigionano e che non ci permettono di “spezzare la
gabbia dei meccanismi impersonali”. L’impegno è, dunque, quello di rompere le costrizioni per
procedere una generazione di legami autentici attraverso i temi del 2016: il gioco da amplificatore
di performance deve ritornare ad essere attività libera e creativa per sviluppare abilità senza
costrizioni; il carcere da luogo di detenzione e di esclusione, deve incominciare ad essere
dimensione che rieduca e che riammette; la finanza da meccanismo da subire deve essere vissuta
come ambito da conoscere e da comprendere; questo affinché l’economia non sia generatrice di
interesse individualistico, ma di profitto al servizio della comunità e dell’utilità sociale.
E ORA?
La sfida all’apertura e all’accoglienza vede la Fondazione Lavoroperlapersona protagonista dalla
sua nascita. Abbiamo scelto di spezzare catene e aprire gabbie con perseveranza e costanza, ma
abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Vuoi sostenere la nostra scelta?
ore 19.30
Esibizione musicale della EllePì Band.
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La partecipazione agli eventi di Spazio EllePì è libera. Per motivi organizzativi è gradita la
registrazione
Si prega di compilare questo modulo per partecipare all'evento:
[form form-7]

Come Raggiungerci

Via San Tommaso d’Aquino 85, all’interno del quartiere “Della Vittoria”, in un’area compresa tra
Piazzale Clodio e Piazzale degli Eroi ed è facilmente raggiungibile grazie alla linea metropolitana
(10 minuti a piedi dalla fermata Cipro/Musei Vaticani oppure fermata Ottaviano della linea A) e ai
numerosi mezzi pubblici che servono la zona. (http://www.atac.roma.it/).
Nella zona sono presenti diversi parking privati (come indicato nella mappa): B) Circonvallazione
Trionfale 85 (a 80 metri); C) Circonvallazione Trionfale 55/B (a 110 metri); D) Via Enrico Caporali
14 (a 140 metri); E) Via Caverni Raffaele 24 (a 160 metri); F) Via Trionfale 77 (a 180 metri).
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