Il

...un Villaggio Creativo

Al centro del Villaggio Creativo c’è il
Desiderio Creativo, ovvero la fiamma
che genera possibilità e soluzioni.
Il Desiderio Creativo pone le persone di
fronte alle domande: chi sono e verso
dove voglio andare.

Al centro delle attività non ci sono tecniche o laboratori applicativi ma uno
spazio di meditazione, gioco, sperimentazione dove si creano le migliori
condizioni affinché si manifesti e si riveli la vocazione profonda di ognuno.
Contatto con le
“muse”
Fidarsi del proprio
istinto

Se tutti noi avessimo la
possibilità di chiarirci
e sviluppare il nostro
Desiderio Creativo non
avremmo forse raggiunto
la fonte della nostra più
grande ricchezza?

Silenzio interiore

Coerenza
Sensibilità
Coraggio di
osare

Ispirazione

Libertà interiore
Centratura

Auto-osservazione

Amare ciò che si crea

Riconciliazione
col passato

DESIDERIO CREATIVO

Perché l’Umbria?
Perché trasuda di desiderio creativo, in questa terra ci
hanno camminato cinque grandi santi, ed è stata un
crocevia di spiritualità e noi vorremo valorizzala anche
come convergenza di creatività per l’evoluzione dell’uomo.

Il Villaggio Creativo vuole infondere nei giovani il
Desiderio di cambiare positivamente se stessi e la società
che li circonda, rompendo così il timore di non essere
all’altezza e spazzando quella cappa di nichilismo che sta
disintegrando il coraggio di osare.

La vera forza del Villaggio Creativo vorremo fosse
la buona gente che opera concretamente nel
proprio ambiente, spinta dalla necessità di dare un
contributo costruttivo alla società e un senso più
ampio alla propria esistenza.

Il Villaggio Creativo dovrà
diventare un crocevia
internazionale di genio, un
incubatore di nuovi atteggiamenti
nei confronti della vita.

Possibili attività
● Laboratorio sul Desiderio Creativo
● Incontri di dialogo e formazione tra i Creativi e i giovani
● Ispiratori (professionisti, artigiani, crativi) affiancati ai giovani
● Il festival della Creatività Evolutiva
● Produzioni multimediali divulgative e didattiche
● Pubblicazione di libri e manuali

Filoni di Creatività
Evolutiva
Sinergia ●
Benessere ●
Ambiente ●
Educazione ●
Comunicazione ●
Intercultura ●
Nonviolenza ●
Desiderio Creativo ●
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