
SAT
GIOVANI 2022
per ragazzi dai 15 ai 18 anniper ragazzi dai 15 ai 18 anni

“L’ad��cenza è un momento nea vita do� lo spirito di ric�ca si ris�glia naturalmente   
e il c�tenuto del 
ogramma SAT risp�de agli int��si di c�oro che si sent�o c�catori”. 
Claudio Naranjo

Gruppo residenziale per ragazzi dai 15 ai 18 anni:

ti offriamo uno spazio di incontro dove puoi esprimerti liberamente per conoscerti e 
sperimentarti nella relazione con l’altro e nel mondo in cui vivi.

Il nostro scopo non ha niente a che vedere con il cambiare il tuo modo di essere, piuttosto, 
essendo come sei e capendo le cose a modo tuo, puoi esplorare e scoprire nuove risorse 
interne che ti aiuteranno ad affrontare le tue sfide e a trattare i conflitti a cui la vita ti mette 
di fronte, in modo più creativo.

Incontrerai altre persone con cui condividere esperienze, sia quelle che vivi nella tua vita 
quotidiana, sia quelle che nasceranno attraverso le attività che verranno proposte al gruppo. 

L'idea è che tu possa condividere i tuoi vissuti, ascoltare le esperienze di altri ragazzi della tua 
età per esplorare insieme diversi modi di vivere il mondo; potrai trovare, con l'appoggio del 
gruppo, alcune risposte alle diverse preoccupazioni, dubbi o domande che hai ora o che 
possono sorgere strada facendo, valorizzando soprattutto la tua unicità e il tuo modo di 
vivere le cose.

COSA FAREMO INSIEME:
Ascolto, teatro, movimento, vocazione e senso della vita, lavori terapeutici di gruppo

CHI VI ACCOMPAGNA:
un gruppo di educatori, psicologi e psicoterapeuti
collaboratori della Scuola Sat Claudio Naranjo

DOVE:
Agriturismo "I Muri"- Vocabolo "I Muri" Frazione Gioiello, 06010, Monte S. Maria Tiberina (PG)

COSTI: 
Alloggio in pensione completa in camere multiple > Euro 280,00 - Corso > Euro 170,00

Costi comprensivi di quota associativa a Scuola SAT Claudio Naranjo 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI SCRIVERE A:
satgiovani@satclaudionaranjo.it

LINK ALL’EVENTO:
www.satclaudionaranjo.it/news/sat-giovani-2022/


