
  

 
 
 
 

LED – Laboratorio di Educazione al Dialogo 
 

con Dario Fridel 
 

 
 

15 sabati mattina dalle ore 09.30 alle 12.30 
 

 

 

a Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22 - 38122 Trento 
 

 
OFFERTA LIBERA 

 
Iscrizioni preferibilmente entro il 17 ottobre 2018 

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

Laboratorio di Educazione al Dialogo - Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22 - Trento 
tel. 0461 268873, lun e mer dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it 

sito web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it - pagina facebook 

CONTENUTO     

Le religioni sono in discussione ma non certamente il bisogno di spiritualità.  

Si parla di spiritualità del corpo, di religiosità della terra, di spiritualità del 
creato, di spiritualità del cosmo, ecc. Esse rispondono ad istanze legate alle 
sfide che i cambiamenti epocali stanno ponendo all’umanità e ad un bisogno 
diffuso non necessariamente collegato con la religione o la fede.  

Quest’anno vorremmo: assaggiare in un clima meditativo qualche aspetto che 
caratterizza l’una o l’altra di esse e appropriarci poi di qualche strumento 
critico proveniente dai vari indirizzi della psicologia della religione per  cercare 
di comprendere meglio come avviene nella persona umana l’interazione fra il 
suo spirito e la sua psiche. 

METODO   

Il gruppo si muoverà quindi come un laboratorio sperimentale di ordine 
spirituale  nella prima parte della mattinata e di analisi critica  nella seconda. 

Si presuppone disponibilità ad una comunicazione autentica da persona a 
persona; capacità e voglia di narrarsi e di ascoltarsi con interesse e rispetto, 
vivendo intensamente i rapporti, i silenzi, le parole, i sentimenti, nel clima di 
rispetto e fiducia che caratterizza l’Approccio Centrato sulla Persona 
(congruenza, empatia e considerazione positiva incondizionata).  

La finalità è sempre la maturazione e la crescita individuale e di gruppo.  
 

I DESTINATARI     

Non più di 15 persone interessate a mettere a fuoco l’importanza del cammino 
spirituale personale e collettivo per fare i conti in modo costruttivo con le sfide 
della modernità. 

IL RELATORE - ANIMATORE 

Dario Fridel, a lungo insegnante di psicologia della religione e di psicologia 
pastorale all’ISR di Bolzano. Membro dell’AIEMPR (associazione internazionale 
di studi medico, psicologici e religiosi). Fa parte della sezione “psicologia e 
religione” del SIPS (associazione degli psicologi italiani). È esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Persona e del Metodo Gordon.   
 
COSTI 

Quota associativa LED 2018 (€ 5,00) e un’offerta libera che verrà raccolta in 
occasione del primo incontro quale contributo alle spese sostenute per la 
realizzazione degli incontri. 


