
L’Arte della Cura 
 
 
L’Arte della Cura è un Percorso di Educazione dedicato a coloro che hanno desiderio di avvicinarsi alle tecniche 
di aiuto alla persona.  
Con il termine Cura definiamo l’attenzione continua che viene rivolta al processo vitale, dal suo apparire al suo compiersi. 
Le Pratiche o Tecniche di Cura sono in questa prospettiva strumenti di sostegno e di accompagnamento della Vita. 
Il Percorso che proponiamo prenderà avvio dall’individuazione dei concetti comuni sui quali si fondano le strutture teorico-
pratiche di tutte queste Tecniche, qualunque sia la loro origine o forma.  
La conoscenza della loro radice comune ci permetterà di coniugarle e valorizzarle in un unico complesso: l’Arte della 
Cura.  
 
 

Che cosa portiamo a casa? 

• L’educazione ad una partecipazione attiva all’esperienza della propria e altrui Vita.  

• La capacità di integrare le diverse conoscenze in un Percorso di Cura sinergico, disegnato sulle esigenze e 
possibilità della persona. 

• Gli strumenti, immediatamente applicabili, per il sostegno della persona e le competenze necessarie per il loro uso. 
 
 

Il contesto 

La ‘Nuova Educazione Spirituale’ (NES) è il progetto sorgente dell’associazione “La Casa Azzurra”, realtà padovana nata 
nel 2004 come luogo nella città dedicato al servizio di sostegno, educazione e cura della persona. 
La proposta educativa offre corsi, seminari e consulenze organizzati in percorsi per l’infanzia, la genitorialità e l’età 
adulta. 
La visione dell’Uomo della Nuova Educazione Spirituale è quella del seme che radica nel terreno, sviluppa la sua potenza 
e si compie nell’esprimere la totalità dei suoi aspetti e valori. L’Uomo è una forza innovativa, artefice di un continuo 
processo di rigenerazione della realtà.  
Nella Nuova Educazione Spirituale il passato rappresenta la memoria delle esperienze vissute e dei tentativi di 
realizzazione di sé. Nello stesso tempo il passato ci offre il terreno di impianto su cui l’uomo si erge disegnando nuove 
architetture esistenziali, nuove interpretazioni dei valori che porta in sé. 
NES educa un Uomo che fluisce in continua rigenerazione.  
Educare sul piano spirituale è accompagnarlo a riconoscere il valore originale che incarna per assumerne la 
responsabilità e fare di sé uno strumento significativo nella realtà. 
 
I percorsi educativi di NES sono: 
  

- Spazi di esperienza e di scoperta del valore di cui ciascuno è portatore; 
 

- Spazi di riconoscimento del progetto esistenziale originale e del proprio significato per il mondo; 
  

- Spazi di sperimentazione degli strumenti che permettono di dare evidenza ai valori interiori come forze 
attive nella costruzione della vita individuale e sociale  

 
Ideatore e direttore di NES è Roberto Mugliari. 
 
Roberto Mugliari ha fondato il suo lavoro sulla sensitività applicata alle problematiche psicosomatiche e ai disagi comportamentali. Nel 

1983 grazie all’incontro con il Maestro Baba Bedi, presso il Centro di Filosofia Acquariana di Milano, affianca all’esperienza di 

ricercatore quella di terapeuta. Promuove nel 1988 la nascita del Centro di Studi Acquariani “La Sorgente”.  

Nel 1993 fonda l’Istituto Training Evolutivi nel quale organizza iniziative di formazione all’uso delle tecniche della sensit ività come 

strumento di cura e di crescita personale.  

Nel 1995 dà vita al “Cerchio di Cura”, iniziativa di servizio gratuito per l’aiuto delle persone attiva a Padova e a Vicenza.  

Dal 1998 promuove l’attività del “Cerchio della Visione” anch’esso strumento di servizio per l’aiuto alla crescita dell’individuo e dei 

gruppi.  Nello stesso anno fonda la casa editrice Roberto Mugliari Editore. Nel 2004 fonda La Casa Azzurra, realtà di sostegno, 

educazione e cura dedicata al servizio della persona. Con l’intento di promuovere la collaborazione, lo scambio e l’integrazione fra 

approcci e discipline che operano a sostegno della persona, è stato promotore della rete di realtà Città Azzurra.  

Tiene sessioni di meditazione guidata e corsi sulle tematiche dell’educazione, cura, sensitività e consapevolezza. 

E’ autore dei libri Incontro con la Guida Interiore, La bambina che amava i cavalli e Fare movimento fa bene. 
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Programma 

Il Percorso di Educazione alla Cura si compone di due moduli, ciascuno di cinque sessioni di quattro ore, a cadenza 
quindicinale. 
Ogni modulo è strutturato in due distinti momenti: 

✓ Parte teorica: introduzione ai concetti fondamentali che faranno da guida e sostegno a tutto il percorso; 
✓ Parte pratica: applicazione dei contenuti teorici e acquisizione degli strumenti di sostegno ai processi vitali, siano 

essi della persona o di altre forme viventi. 
Durante le sessioni pratiche di studio i partecipanti si alterneranno nei ruoli di operatori e fruitori delle Pratiche di Cura. 
 

 
MODULO 1 

Fondamenti teorici: il modello dell’Uomo nella Pratica di Cura 

 

PARTE TEORICA PARTE PRATICA CALENDARIO 

Il modello dell’Uomo 

• Il modello dell’Uomo nella 
nostra esperienza 

• Il modello dell’Uomo secondo 
correnti spirituali e filosofiche 

• Una proposta di modello di 
riferimento e di confronto 

Quali sono i modelli che hanno fatto 
da guida alla mia esperienza? 

Sabato 12 gennaio 2019  
ore 9.00-13.00 

Fondamenti di anatomia e fisiologia 
dell’anima umana 

• Elementi di anatomia umana 
o Gli organi fisici e loro 

funzione 

• Elementi di anatomia 
dell’anima 
o Gli organi vibrazionali e 

loro funzione 

Esame della struttura simbolica umana 
 
Prime pratiche di armonizzazione delle 
strutture fisiche: impulso vitale, stasi o 
flusso? 
 

Sabato 26 gennaio 2019  
ore 9.00-13.00 

La percezione 

• Cos’è la percezione 

• Gli strumenti della percezione  

• La percezione di Sé 

• La percezione del mondo 
esterno 

 

Esame della struttura percettiva 
personale e suo orientamento alle 
pratiche di cura. 
Esperienze di percezione. 
Esame della mappa psicosomatica 
dello stato di salute personale. 

Sabato 9 febbraio 2019  
ore 9.00-13.00 

La sensazione 

• Che cosa è la sensazione 

• Tipi di sensazione: fisica, 
emotiva, mentale, spirituale 

• La sensazione come 
indicatore di stato 

  

I simboli 

• I simboli come forme di 
comunicazione naturale 

• I simboli di Salute e Disagio 

Esame delle sensazioni e dei loro 
significati.  
Interpretazione della mappa 
psicosomatica e dei suoi simboli. 
Confronto con la mappa 
psicosomatica personale. 
Attivazione delle risorse di auto 
guarigione. 

Sabato 23 febbraio 2019  
ore 9.00-13.00 

Il Corpo di Cura 

• La Compassione 

• Le Pratiche di Cura 

Costituzione del Corpo di Cura Sabato 9 marzo 2019  
ore 9.00-13.00 
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MODULO 2 

Fondamenti teorici: il percorso di realizzazione di sé nella Pratica di Cura 

 

PARTE TEORICA PARTE PRATICA CALENDARIO 

Il Karma 

• Il Karma come fondamento 
degli orientamenti del percorso 
esistenziale della persona. 

Dal concepimento alla nascita: 
la costruzione del teatro esistenziale di 
nascita. 
. 

Da definire 

La responsabilità personale 

• Il concetto di responsabilità. 

• Io individuale e io sociale.  
 

Il Confronto come strumento di 
crescita 

• Anatomia e fisiologia del 
Confronto.  

Dalla nascita ad oggi: 
esame delle esperienze personali di 
confronto condizionanti il processo di 
crescita. 

Da definire 

Il progetto di crescita personale 

• Bisogni, desideri, aspirazioni, 
progetti, sentimenti. 

Identificazione del progetto di crescita 
Identificazione del confronto/missione 

Da definire 

Gli strumenti di espressione di Sé 

• I canali espressivi naturali. 

• I talenti personali. 

Esperienze di attivazione dei canali 
espressivi naturali. 
Ricerca dei talenti personali. 

Da definire 

Un percorso di accompagnamento 
della Persona 

• Le forme della Compassione. 

• L’Arte della Cura. 

Costruzione di un percorso di Cura. Da definire 

 
 
N.B. 
La partecipazione è subordinata all’esito di un colloquio iniziale di valutazione motivazionale. 
Per prenotare il colloquio contattare Roberto: 3771855461. 
E’ auspicabile la partecipazione continuativa alle attività. 
 
 

Calendario 

Presentazione  Martedì 27 novembre ore 20.30  
 
Inizio attività  Modulo 1: Sabato 12 gennaio 2019 ore 9.00 
    
 

Costi 

Il Percorso è organizzato dalla Casa Azzurra aps. 
Il costo per la partecipazione ad un Modulo è di € 250.  
Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione all’Associazione (€20,00). 
 

Sede del Corso 

LA CASA AZZURRA via Anconitano,1  Padova 
 

Info e iscrizioni 

Tel. 049 681741; Cell. 377 1862633; e-mail: info@lacasazzurra.it 
www.lacittaazzurra.com 
  

mailto:info@lacasazzurra.it

