CHE COSA È SARASTUS

RISULTATI ATTESI

Sarastus, per i finlandesi, è il magico risveglio dopo una
lunga notte artica, quando il sole comincia ad albeggiare e
irradia di luce il ”nuovo mondo”.

•Condivisione e scambio di esperienze e strategie per
lo sviluppo e formazione dell’individuo e della
comunità

IL CAMBIAMENTO AVANZA

•Individuazione di modelli formativi per la formazione e
l’educazione al cambiamento globale

Si muove dal basso e sale come un'onda potente di energia e
consapevolezza: .una moltitudine inarrestabile che si oppone
alla folle corsa del consumismo, delle disuguaglianze,
dell’esaurimento del pianeta.
Il cambiamento, volto ad armonizzare l’essere umano con se
stesso e con l’ambiente, costituisce la promessa di un futuro
sostenibile per il pianeta, coinvolgendo la libera e diretta
responsabilità di milioni di persone nel mondo
Finlandia e Italia si sono unite per dare forza al progetto del
cambiamento e renderlo visibile e operativo.
I nostri due Paesi, tanto diversi quanto complementari, si
alleano per contribuire concretamente ai processi di
trasformazione in atto.

•Creazione di una rete di formazione italo-finlandese

SARASTUS

Tra gli amici e gli ispiratori di Sarastus:

Slow Food e Terra Madre lo annunciano da anni.
Michelangelo Pistoletto lo ha indicato con il suo simbolo del
Terzo Paradiso.
TEATRO REGIO – TORINO
Edizione 2016 di Slow Food Terra Madre
I principali agenti di cambiamento si danno appuntamento a
Torino per costruire insieme il percorso verso la rinascita del
pianeta
24-25 SETTEMBRE 2016
I migliori formatori italiani e finlandesi si confronteranno sui temi
della nuova educazione e dell’alleanza possibile tra Uomo,
Natura e Cultura.
ORIENTAMENTI
Valorizzazione delle risorse naturali, arte e salute, turismo di
formazione, economia sostenibile, imprenditoria innovativa,
rigenerazione dello spazio urbano, agricoltura e spiritualità.
OBIETTIVO
Dare vita ad una rete internazionale di formazione per creare

e diffondere la coscienza del futuro.

•Comunicazione e diffusione di nuovi concetti e
contenuti educativi

Insieme per il cambiamento.
Verso una Rete di Formazione Globale.

24-25 settembre 2016
Teatro Regio - Torino
www.sarastusforum.it
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO
FINLANDIA

Serbatoio di conoscenze nato dalle tradizioni
e dall'esperienza di confronto tecnologico
con una natura ostile.

La pluralità di approcci da diverse provenienze tracceranno i
fondamenti di una nuova dimensione della convivenza:
università, scuole primarie e secondarie, iniziative spontanee di
formazione
si confronteranno con i protagonisti di
cambiamento nei diversi settori.

140 Educatori, formatori, pedagogisti, antropologi,
medici, psicologi, neuroscienziati, artisti

ITALIA

Tradizioni millenarie, il patrimonio artistico e la
culla dell’umanesimo.

13 tavoli di discussione con 26 Coordinatori
d'eccezione

Leader indiscussa dal punto di vista industriale
e sociale in molti settori economici e politici.

16 conferenze interattive con il pubblico
13 laboratori esperienziali

Diffuso fermento di attività dal basso, le
esperienze di urbanizzazione e le pratiche in
innumerevoli campi del cambiamento.

1000 mq di open space dedicato a performance,
spettacoli e musica

L'audace sperimentazione di metodologie
pedagogiche innovative.

Ricerche sull'empowerment individuale e di
comunità.

Lo spazio si trasforma in un'officina di creatività condivisa: il
percorso espositivo vuole condurre il pubblico e i partecipanti
ai tavoli tematici a un risveglio emotivo e empatico.
Al termine nel simposio della domenica Sarastus racconterà con
parole, immagini e suoni, i risultati dei tavoli di lavoro e proporrà
una raccolta delle esperienze personali dei visitatori.

direzione@sarastusforum.it
network@sarastusforum.it
logistica@sarastusforum.it
marketing@sarastusforum.it
press@sarastusforum.it

Istituto Counseling Artemisia

Proliferare di esperienze e progetti all’interno
delle istituzioni scolastiche.

Iniziative di singole realtà in diversi campi della
formazione spontanea.

