
Con il patrocinio

Terzo Cantiere Costruttivista
23 – 24 – 25 Giugno 2017

Alghero, Torre del Porticciolo

Il sistema genera da sé risorse, contenuti e significati, aggiornandosi
esviluppandosi autonomamente

“VIAGGI E MIRAGGI”

Prende il via la terza edizione del “Cantiere Costruttivista”
Si torna a sporcarsi le mani in un vero e proprio CANTIERE.
Quest’anno il tema dei lavori sarà “il viaggio” – Il viaggio che ogni persona impegnata in una
professione d’aiuto non deve mai smettere di fare, sulla strada della conoscenza di sè e
nell’osservazione della propria esperienza professionale e quotidiana.
La formula già sperimentata nelle scorse edizioni resta.
Una dimensione residenziale, full immersion che faciliti la costante circolazione di pensiero, di
cooperazione e di condivisione.

3 giorni di incontri, discussioni, esperienze e divertimento

I laboratori saranno improntati come tradizione sull’esperienza:
- terapia cognitivo e corporea
- condivisione di esperienze formative
- supervisioni intervisioni tra modelli costruttivisti
- ripensare la terapia partendo dai vissuti del terapeuta
- sole mare e natura

A chi è rivolto:
Allievi, giovani terapeuti, terapeuti esperti e didatti delle scuole che avranno l’opportunità di
incontrarsi nel cantiere costruttivista per vivere e condividere le proprie esperienze.
Nel Cantiere Costruttivista tutti i partecipanti vengono per lavorare, ognuno secondo le proprie
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competenze. E’ un’occasione formativa per allievi, per didatti, per professionisti orientata alla
costruzione di un lavoro comune che ciascuno potrà portare via con sé.
Partecipanti: essendo il Cantiere centrato sul lavoro esperienziale non saranno accettate iscrizioni
nella sede dell’incontro e comunque in numero superiore a quello stabilito di 100 partecipanti.

Come:Le giornate sono organizzate in modo da creare spazi per lavori in piccoli laboratori a tema eplenarie per condividere e discutere principalmente delle proprie esperienze cantieristicheoltre a mare, sole, cibo e natura.
Cosa:Le attività proposte saranno laboratori esperienziali che coinvolgeranno i partecipantirelativamente a temi di terapia cognitivo corporea, emozioni, sperimentazioni di interventi,gruppi di intervisioni affiancati da un didatta fra modelli differenti in plenaria:- confronto fra esperienze formative: si costituiscono gruppi (15/20 persone) formatodacantieristitrainee di diverse scuole che vivranno l'esperienza formativa condotta dai diversididatti- presentazione e condivisione di esperienze professionali e personali
Anche in questa edizione sarà attivata l’Officina.
Il giovedì 22 dalle 15.00 e il venerdì mattina è aperta l’OFFICINA “RI - CONOSCIAMOCI”
Fenelli e Volpi. “Ri– Conosciamoci” è un incontro in cui sperimentare le tecniche corporeeper la
psicoterapia.

Essendo l’Officina un momento formativo centrato sul lavoro esperienziale nonsaranno accettate
iscrizioni nella sede dell’incontro e comunque in numero superiore a 25partecipanti

La quota di partecipazione
Per il Cantiere è di 50 euro + IVA per i soci SITCC e 150 euro + IVA per i non soci,
per l’Officina è di 30 euro + IVA per i soci e di 90 euro + IVA per i non soci
La quota, a copertura delle spese organizzative, comprende unicamente la partecipazione ai lavori,
da versare al momento della conferma dell’iscrizione, entro il 15 giugno 2017.

CANTIERE: PROGRAMMA DEI LAVORI
Venerdi12,30 accoglienza13,00 pausa pranzo16,00-20,00 presentazione e lavoro di gruppo
Sabato8,30-11,30 lavoro di gruppo16,00-20,00 lavoro di gruppo
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22,00 festa del Cantiere
Domenica9,00-13,00 plenaria condivisione delle esperienze fatte all’interno dei laboratori.
*il programma sarà aggiornato con i laboratori proposti

OFFICINA “RI-CONOSCIAMOCIGiovedi14,30 accoglienza15,00 – 20,00 lavoro esperienziale di gruppoVenerdì9,00-12,30 lavoro esperienziale di gruppo
Dove:
Torre del Porticciolo, Alghero

La struttura che ci accoglieIl villaggio turistico Torre del Porticciolo si estende su 150.000 mq di pineta e macchiamediterranea, a soli 10 Km dall’aeroporto di Alghero-Fertilia, a 20 Km dal porto di PortoTorres, ed a 15 Km dal centro storico di Alghero. Le nostre sistemazioni, costantementerinnovate nel tempo, sono dotate di tutti i comfort per garantire agli ospiti una vacanzarilassante e piacevole.La struttura ricettiva offre ai propri ospiti la possibilità di rilassarsi presso due piscine aperte,una per adulti e l’altra per bambini, recentemente ristrutturate ed ammodernate, dispone didue bar, uno a due passi dalle piscine e l’altro a due passi dal mare e di un fornitosupermarket. Il ristorante - pizzeria "I Velieri", situato all’interno del Villaggio, basa la propriacucina su un sapiente mix di tradizioni gastronomiche della città di Alghero in particolare, e ditutta la Sardegna in generale.
Per i più dinamici ed avventurosi proponiamo escursioni con gite a cavallo, immersioni con guide
esperte alla scoperta delle grotte più belle della Sardegna, ed ogni altra attività sportiva legata
allanatura ed allo splendido mare circostante. Maneggio a 5 km. Centro Diving a 7 km i cui
istruttorieffettuano periodicamente, presso le piscine del camping, prove gratuite di immersioni

Ospitalità
L’incontro è residenziale e si può essere ospitati presso il villaggio con differenti soluzioni e costi,
suggeriamo la soluzione mezza pensione, perché consente la condivisione dei pasti.

Riportiamo di seguito i prezzi in convenzione che sono da intendersi per alloggio e comprendono 3
pernottamenti in villaggio (arrivo 22.06 - partenza 25.06.2017), prima fornitura di lenzuola ed
asciugamani da camera inclusa nel prezzo. Ulteriori cambi biancheria a pagamento al costo di €
10.00 a persona per articolo per cambio.
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Costi di pulizia finale e posto auto compreso nella quotazione.

Sistemazione in Chalet 2 posti letto : 195.00 € a soggiorno
Sistemazione in Chalet 4 posti letto: 300.00 € a soggiorno
Sistemazione in Bungalow 4 posti letto : 260.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Comfort 2 posti letto : 185.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Comfort 3 posti letto : 230.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Comfort 4 posti letto : 280.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Deluxe 3 posti letto: 250.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Deluxe 4 posti letto: 295.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Torre Riviera 2 posti letto: 320.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Torre Riviera 3 posti letto: 350.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Torre Riviera 4 posti letto: 400.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Torre Corallo 4 posti letto: 420.00 € a soggiorno
Per pernottamenti inferiori alle tre notti verrà applicata la tariffa del booking online.

La tariffa non include:
Tassa di soggiorno : € 1.00 per persona a notte ex art. 4 D.leg.vo 14/03/2011 N. 23.
Colazione Continentale : € 12.00 per persona al giorno
Suppl. Mezza Pensione (colazione e cena) : € 30.00 per persona al giorno. Quotazione Adulto.
Bevande escluse. Riduzione 20% bimbi 3/9 anni
Suppl. Pensione completa : € 45.00 per persona al giorno. Quotazione Adulto. Bevande escluse.
Riduzione 20% bimbi 3/9 anni
Carta Clima in alloggi climatizzati (Chalet/Deluxe/Riviera/Corallo) € 30.00 al giorno
Animale domestico di piccola e media taglia ammesso solamente in Bungalow e Chalet con costo
obbligatorio di pulizia finale € 50.00 a soggiorno

Per quanto riguarda invece la sistemazione in camping, disponiamo di 200 piazzole ombreggiate e
pianeggianti. Le auto e le moto vengono ospitate all’interno del camping in 3 gruppi di parcheggi.
Per ogni piazzola occupata, un posto auto / moto è gratuito. Il campeggio è dotato di tre gruppi di
servizi alimentati ad energia solare, con acqua calda gratuita per l’igiene personale. Possibilità di
usufruire del servizio di collegamento elettrico, dello scarico e carico del wc chimico, dei barbecue
in muratura collocati nel parco. Servizio spiaggia a pagamento.
Nel periodo richiesto la quotazione giornaliera per è di 18.00 EUR per 1 persona + tenda
piccola (canadese – igloo max 2 posti) mentre è di 20.00 EUR per 1 persona + tenda
grande (roulotte / camper e tende diverse da canadese /igloo 2 pax).
Ogni Adulto extra in piazzola paga 11.00 EUR al giorno a persona. Bambini 3/9 anni EUR 6.00 al
giorno per persona. Collegamento elettrico 4.00 EUR giorno.
Tassa di soggiorno : € 0.50 per persona a notte ex art. 4 D.leg.vo 14/03/2011 N. 23.

Per coloro che non soggiornano ma vogliono partecipare al Convegno, è previsto il costo
giornalierio di € 8.00 per l'ingresso ammesso a piedi dalle H 8.00 alle H 22.00

INFORMAZIONIATC Via degli Scipioni 245 Romawww.cognitiva.org
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Sistemazione in Mobile Home Deluxe 3 posti letto: 250.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Deluxe 4 posti letto: 295.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Torre Riviera 2 posti letto: 320.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Torre Riviera 3 posti letto: 350.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Torre Riviera 4 posti letto: 400.00 € a soggiorno
Sistemazione in Mobile Home Torre Corallo 4 posti letto: 420.00 € a soggiorno
Per pernottamenti inferiori alle tre notti verrà applicata la tariffa del booking online.

La tariffa non include:
Tassa di soggiorno : € 1.00 per persona a notte ex art. 4 D.leg.vo 14/03/2011 N. 23.
Colazione Continentale : € 12.00 per persona al giorno
Suppl. Mezza Pensione (colazione e cena) : € 30.00 per persona al giorno. Quotazione Adulto.
Bevande escluse. Riduzione 20% bimbi 3/9 anni
Suppl. Pensione completa : € 45.00 per persona al giorno. Quotazione Adulto. Bevande escluse.
Riduzione 20% bimbi 3/9 anni
Carta Clima in alloggi climatizzati (Chalet/Deluxe/Riviera/Corallo) € 30.00 al giorno
Animale domestico di piccola e media taglia ammesso solamente in Bungalow e Chalet con costo
obbligatorio di pulizia finale € 50.00 a soggiorno

Per quanto riguarda invece la sistemazione in camping, disponiamo di 200 piazzole ombreggiate e
pianeggianti. Le auto e le moto vengono ospitate all’interno del camping in 3 gruppi di parcheggi.
Per ogni piazzola occupata, un posto auto / moto è gratuito. Il campeggio è dotato di tre gruppi di
servizi alimentati ad energia solare, con acqua calda gratuita per l’igiene personale. Possibilità di
usufruire del servizio di collegamento elettrico, dello scarico e carico del wc chimico, dei barbecue
in muratura collocati nel parco. Servizio spiaggia a pagamento.
Nel periodo richiesto la quotazione giornaliera per è di 18.00 EUR per 1 persona + tenda
piccola (canadese – igloo max 2 posti) mentre è di 20.00 EUR per 1 persona + tenda
grande (roulotte / camper e tende diverse da canadese /igloo 2 pax).
Ogni Adulto extra in piazzola paga 11.00 EUR al giorno a persona. Bambini 3/9 anni EUR 6.00 al
giorno per persona. Collegamento elettrico 4.00 EUR giorno.
Tassa di soggiorno : € 0.50 per persona a notte ex art. 4 D.leg.vo 14/03/2011 N. 23.

Per coloro che non soggiornano ma vogliono partecipare al Convegno, è previsto il costo
giornalierio di € 8.00 per l'ingresso ammesso a piedi dalle H 8.00 alle H 22.00
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