
Seminario residenziale

ACCANTO ALLA MADRE
un atto d’amore

con
Clara Scropetta, birthkeeper, autrice  di 
Accanto alla madre, allieva di Michel Odent e 
Liliana Lammers
Barbara Turchi, danzatrice, allieva di 
Maria Fux, ideatrice del percorso Fidon per 
operatori nascita

da giovedì 30 giugno 2022, arrivo entro le 18
a domenica 3 luglio 2022, partenza dalle 16

a Casa La Lodola, nei pressi di Savigno 
40 min in auto da Bologna www.casalalodola.it

In questo seminario, da molti ritenuto “provvidenziale”, trovi quanto serve per comprendere 
processi fisiologici vitali legati al sistema di calma e connessione, tra cui concepimento, gestazione,
parto, allattamento e accudimento, apprendimento. Trovi anche quanto serve per comprendere il 
meccanismo di protezione in caso di pericolo ed emergenza.
Inoltre, sperimenti l’atteggiamento che crea un terreno propizio a questi processi fisiologici.
Non trovi metodi o tecniche, né ricette pronte, ma suggestioni utili per coltivare l’arte di essere 
presente in modo discreto, accogliente, senza forzare o manipolare.
Non trovi un programma prestabilito, ma una fruttuosa e stimolante interazione pedagogica.
È un’immersione per tre giorni e mezzo in un contesto rigenerante. Le sessioni di danza facilitano 
l’integrazione di informazioni ed emozioni, rianimando il piacere di sentire il corpo muoversi in 
verità e bellezza.
Un appuntamento al di fuori degli schemi che può avere effetti profondi e duraturi, in cui portare 
con sé i figli non solo è possibile ma perfino auspicato e in cui si assapora un’autentica comunità 
umana. Nasce dalla sinergia di uno staff formidabile: CasaLaLodola, i cuochi e le persone 
oculatamente scelte per curare accoglienza e pulizia, tutti uniti a Clara e Barbara all’insegna delle 
tre U di umiltà, umorismo, umanità e delle due E di entusiastica eccellenza.

Adatto a tutti e a tutte le età. Particolarmente indicato a chi opera in ambito sanitario ed educativo. 
Molto utile a ostetriche, doule, futuri e neo genitori. Imperdibile per chi desidera mettersi al servizio
della vita e coltivare uno sguardo benevolo.

Riconosciuto come corso intensivo Paramanadoula, di rinomanza internazionale. 

Quota di partecipazione, da anni invariata, 450 euro tutto incluso, facilitazioni per famiglie
Informazioni e iscrizioni

clara_scropetta@hotmail.com
3933158706 

Ossitocina tanta, pippole niente...

http://www.casalalodola.it/

