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Se dividiamo la parola "motivazione" in due parti diventa ancora più evidente il significato di questo 

termine:  
"motivi per l'azione".  

Durante questo stage porteremo l’attenzione su quelle che sono le motivazioni che ci guidano e ci 
danno la spinta per vivere una vita energica e piena di senso. 

 
La domanda di fondo allora sarà:La domanda di fondo allora sarà:La domanda di fondo allora sarà:La domanda di fondo allora sarà: 

Quali sono i motivi che mi spingono all’azione per essere veramente vivo e presente lungo la mia 
esistenza, superando i momenti in cui mi potrò trovare   senza gioia, senza desideri e senza mete 

che scaldano il cuore? 
 

Gli strumenti normalmente utilizzati nella metodologia di Biodanza risultano molto efficaci nel 
recuperare slancio vitale, allegria ed energia basti pensare alla musica adeguata, agli esercizi che 
stimolano vitalità, alla relazione senza giudizio che si instaura con gli altri partecipanti, al tempo 

dedicato alla sfera delle emozioni positive... 
Questo slancio vitale stimolato durante uno stage di Biodanza di solito permane nei partecipanti 
per un periodo più o meno lungo nei giorni a venire ma inevitabilmente, se non verrà coltivato, 

andrà progressivamente spegnendosi. 
 

Allo scopo di rendere tale processo duraturo nel tempo in questo stage ci soffermeremo su quelli 
che, secondo la ricerca scientifica in campo psicosociale, risultano essere        

i 4 fattori critici di successo per la i 4 fattori critici di successo per la i 4 fattori critici di successo per la i 4 fattori critici di successo per la     motivazione alla vita.motivazione alla vita.motivazione alla vita.motivazione alla vita.    
 

Le esperienze proposte, anche personalizzate, avranno lo scopo di consentire ai partecipanti di 
sviluppare sia  una conoscenza teorica che una consapevolezza corporea attraverso i vissuti 

proposti al fine di coltivare un buon livello di vitalità nel proprio percorso esistenziale. 
 
 
 
 

Per informazioni pratiche e modalità di iscrizione 
 

http://biodanzando.it/stage.html  


