
MODULO DI ADESIONE AL GRUPPO

Nome dell’aderente al Gruppo: …………………………………………………………….

        nato/a il: …………………………………

   residente a: …………………………………………………………….

tel/cell:  …………………………………………………………….

   email:   …………………………………………………………….

Motivazione di adesione (facoltativo):  …………………………………………………………….

Premesse e struttura degli Incontri

1. Le persone che aderiranno al Gruppo “Crescita Vera”, potranno partecipare ad incontri che 
saranno organizzati per praticare delle tecniche che possono favorire un ristoro dalle “fatiche” 
della vita, aiutando ad apprezzarla maggiormente, per quel che è.

2. Gli  stessi  incontri  saranno tenuti  con frequenza ragionevolmente regolare (circa  ogni  due  
settimane), compatibilmente con la disponibilità del conduttore e della maggior parte dei  
partecipanti.

3. Il numero complessivo degli incontri non è rigido e comprenderà un ciclo minimo, di base, in 
circa 6-8 appuntamenti. Ulteriori incontri potranno essere concordati, tra tutti gli aderenti al  
Gruppo,  compatibilmente  con  la  disponibilità  del  conduttore  e  della  maggioranza  dei  
partecipanti.

4. In  occasione di  ogni  incontro,  si  praticheranno delle tecniche fondate,  principalmente, su  
esercizi respiratori antistress e su ulteriori metodiche per favorire maggiore consapevolezza e 
motivazione,  al  fine  di  promuovere  la  sana  crescita  interiore  e  l’impulso  creativo  di  ogni  
partecipante.



5. Oltre allo svolgimento pratico delle suddette tecniche, verranno descritti e spiegati i  principi  
fondanti delle stesse tecniche eseguite.

6. Il  Gruppo  cercherà  di  favorire  l’espressione  di  tutte  le  risorse  umane  possedute  da  ogni  
partecipante, ispirandosi a sani principi laici, anche tramite il confronto e la condivisione delle 
varie conoscenze ed esperienze di ognuno.

7. Tutti i partecipanti saranno invitati a praticare le stesse tecniche apprese in occasione degli  
incontri, rendendole abituali ed inserendole nella routine delle proprie attività quotidiane, pur 
sempre adeguandole alla reale disponibilità di tempo posseduta da ognuno. Tale impegno 
rappresenterà  la  vera  sfida esaltante che ognuno porterà  avanti  nella  propria vita.  Sarà,  
inoltre,  suggerito come applicare gli  stessi  atteggiamenti  mentali,  appresi  con le tecniche  
formali, alle diverse situazioni contingenti della propria quotidianità.

8. La descrizione e la pratica delle varie tecniche, presentate in occasione degli incontri, avranno
carattere divulgativo, esonerando il conduttore degli stessi incontri da ogni responsabilità per 
eventuali effetti indesiderati derivanti da inappropriato uso delle istruzioni offerte. 
In  particolare,  l’attività  svolta  dal  Gruppo  non  potrà  ritenersi  correlabile  ad  alcuna  
conseguenza negativa, alla quale potrebbe incorrere ogni partecipante che abbia nascosto 
eventuali condizioni personali legate a:

    • problematiche dello stile di vita (ad esempio dipendenze da sostanze, anche 
legalmente ammesse)

    • problematiche psicologiche (ad esempio precedente tentato suicidio, psicosi, 
grave depressione o disturbi fobici)

9. Si raccomanda l’attenta valutazione delle proprie reali motivazioni e possibilità di adesione al 
Gruppo, risultando del tutto inopportuna ogni aspettativa di eventuale beneficio ottenibile in 
tempi inferiori a quelli necessari, almeno, per il completamento del ciclo minimo base dei primi 
6-8 incontri, garantendo la costante partecipazione agli stessi incontri.

10. Considerando la natura del  Gruppo “CRESCITA VERA”,  del  tutto spontanea e priva di  una
propria struttura finanziaria,  ogni  necessità logistico-organizzativa è affidata alla  IMPERATIVA
COLLABORAZIONE offerta da tutti gli aderenti al Gruppo stesso, anche per quanto riguarda la
necessaria  ricerca  della  sede più  idonea agli  incontri  e,  per  quanto  possibile,  l’eventuale
reperimento di basilari supporti strumentali. Si cercherà, in tutti i modi, di far fronte a tutte le
necessità del Gruppo, cercando soluzioni prive di alcun costo (ad es. organizzando gli incontri
in ambienti privati, individuati dal coordinatore o da qualche altro partecipante o in strutture
offerte da terzi, a titolo gratuito). Solo qualora non si riuscisse a fare altrimenti, eventuali costi di
gestione  dovranno  essere  equamente  ripartiti  tra  tutti  i  partecipanti  agli  stessi  incontri,
esclusivamente per soddisfare le minime esigenze.

       
11. L’aderente al Gruppo “Crescita Vera” acconsente al trattamento dei propri dati personali  ai 

fini dello svolgimento delle attività concordate in seno allo stesso Gruppo. 
       Non  autorizza  l’uso  degli  stessi  dati  per  comunicazione  a  terzi,  se  non  per  obbligo  

derivante da normativa vigente.

data:   …………………………

firma dell’aderente al Gruppo “Crescita Vera”

…………………………………………………………….


