
Durante gli incontri mensili, si sperimentano differenti forme di 
ascolto: di sé, dell’altro, del silenzio e alcune modalità di relazione, 
quali: ascoltare senza commentare; riflettere e confrontarsi su 
temi di vita; narrare storie come insegnamento. Tale ricerca tende 
a sviluppare qualità ricettive, aperte, duttili, creative e feconde, le 
qualità dell’ascoltatore.

L'Arte dell'Ascolto 
Incontri formativi per sviluppare 

la capacità di ascolto di sé e degli altri

L’Arte dell’Ascolto è il luogo per un’auto-formazione permanente rivolta a giovani e adulti, 
che nasce a Bologna nel 2000 con l’intento di stimolare l’attenzione ad un efficace ASCOLTO 
QUOTIDIANO di sé e degli altri

Settembre 2018/ 
Maggio 2019

20° anno 
di attività

Date degli incontri
Lunedì

17 settembre 2018
15 ottobre 2018

12 novembre 2018
10 dicembre 2018
14 gennaio 2019
18 febbraio 2019
18 marzo 2019
15 aprile 2019

13 maggio 2019

Ingresso alle 18,30 per iniziare 
puntualmente alle 18,45

e concludere alle 22,15 circa.

L’iniziativa è gratuita. È possibile accedere all’Arte dell’Ascolto in una qualsiasi delle date sopra riportate. È 
rilasciato un attestato di partecipazione per una frequenza minima di sei incontri per ciclo.

Le attività si svolgono presso la Biblioteca Lame-Cesare Malservisi (via Marco Polo, 21/13 - Bologna)
L’iscrizione è obbligatoria: telefonare in biblioteca al nr. 051/6350948  (Biblioteca Lame)

Per informazioni e chiarimenti sui contenuti dell’iniziativa:I artedellascolto@virgilio.it.  

Le attività si svolgono presso la Biblioteca Lame-Cesare Malservisi (via Marco Polo, 21/13 – Bologna).
L’iscrizione è obbligatoria: telefonare in biblioteca al nr. 051/6350948.
Per informazioni e chiarimenti sui contenuti dell’iniziativa scrivere a: artedellascolto@virgilio.it
L'intero programma è disponibile in biblioteca e sulla pagina dedicata del sito della biblioteca.

L’iniziativa è gratuita. È richiesto un contributo di 2 euro ad ogni incontro, per condividere insieme alcune 
spese necessarie allo svolgimento dell’attività.
È possibile accedere a L’Arte dell’Ascolto in una qualsiasi delle date sopra riportate. 
È rilasciato un attestato di partecipazione per una frequenza minima di sei incontri per ciclo.

L’Arte dell’Ascolto è il luogo per un’auto-formazione permanente rivolta a giovani e adulti, 
che nasce a Bologna nel 2000 con l’intento di stimolare l’attenzione ad un efficace ASCOLTO 

QUOTIDIANO di sé e degli altri, per continuare ad imparare ogni giorno dalla VITA!


