LA SETTIMANA DELLO SHIATSU
Dal 18 al 25 settembre 2014
CRISI: pericolo e opportunità?
La crisi porta inevitabilmente verso un cambiamento!

Si può parlare di crisi quando in un certo momento della vita si rompe un equilibrio e si fa urgente la necessità si trasformare i propri schemi di comportamento, che non sono più adeguati, alla situazione presente.
Questo suscita nella persona svariate reazioni: resistenza, timore, smarrimento, eccitazione e molto altro che
possono essere usate come spinta per uscire dal blocco e andare verso un nuovo equilibrio, trasformando
così la crisi in opportunità!
Wej-ji (crisi) è l’ideogramma cinese è composto dalla combinazione di due parole: pericolo e opportunità.
Infatti, paradossalmente è nei momenti di crisi che si intravedono la possibilità di svolta e il cambiamento.
Meglio, quindi, immergersi nel flusso, dirigendolo nella direzione desiderata che investire inutilmente energie per resistere al cambiamento.
Con la pratica dello shiatsu, possiamo agire per stimolare un riequilibrio che interesserà simultaneamente sia
il corpo fisico che gli aspetti psichici ed emozionali favorendo lo sviluppo di un nuovo atteggiamento mentale e uno stile di vita in linea con il momento presente.
Su questo tema si svilupperà la “Settimana dello Shiatsu 2014” manifestazione nazionale organizzata dalla
Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, unica nel suo genere, che vede nel 2014 la sua terza edizione.
Forti dell’esperienza maturata negli anni precedenti, l’evento si articolerà in una serie di offerte al pubblico
al fine di far conoscere le potenzialità di questa Antica Arte per la Salute www.fisieo.it.
Sin dalla sua nascita nel 1990, la Federazione si è impegnata in una corretta informazione culturale e nella
difesa dei consumatori, ora grazie anche alla legge sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi, approvata definitivamente dalla Camera il 19 dicembre 2012, questo impegno è ancora
più sentito e vivo.
L’appuntamento con la terza edizione della Settimana dello Shiatsu, anche quest’anno è previsto per le stesse
date, dal 18 al 25 settembre e come gli altri anni si articolerà come segue:
a) STUDI APERTI dei professionisti iscritti al Registro Italiano Operatori Shiatsu
(il numero operatori presenti nel territorio nazionale oltre 500
vedi elenco operatori R.I.O.S. nel sito www.fisieo.it )
Su prenotazione è possibile richiedere un trattamento gratuito
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Il trattamento, rivolto all’individuo nella sua totalità, avviene in una reciproca e attiva collaborazione: l’operatore accoglie ciò che c’è e dà uno stimolo personalizzato, non solo sul piano fisico ma anche e soprattutto
su quello energetico e psichico; mentre il ricevente, affidandosi al processo ed interagendo con esso, prende
coscienza dei suoi squilibri e intraprende un percorso che lo renderà responsabile e partecipe del processo di
ripristino di un migliore equilibrio.
L’operatore shiatsu è un professionista che ha conseguito un’ ineccepibile preparazione tecnica e pratica almeno triennale, a cui segue un intenso tirocinio, e un percorso sul piano personale, strettamente intersecato a
quello tecnico, che lo porta ad alimentare ed accrescere qualità più sottili quali sensibilità, spirito di osservazione e capacità di ascolto.
La sua formazione, in realtà, non ha mai fine, poiché la pratica lo fa entrare in contatto con persone e realtà
diverse, che lo stimolano ad una continua ricerca e ad un costante aggiornamento e rinnovamento.
b) SCUOLE APERTE con presentazione di corsi professionali, amatoriali e workshop, attività promozionali delle scuole accreditate FISieo
(il numero delle scuole accreditate presenti nel territorio nazionale 40 circa
vedi elenco Scuole accreditate presente nel sito www.fisieo.it )
c) EVENTI, nella maggiori città italiane che avranno in comune il tema “CRISI: pericolo e opportunità?”
organizzati sul territorio dai Responsabili Regionali in collaborazione con Scuole e Operatori in cui
avremo modo di condividere esperienze dove lo Shiatsu grazie alle sue peculiarità può dare un valido
contributo per scoprire risorse atte a superare momenti di crisi personale e sociale e confrontarci con altri
professionisti e con il pubblico.
Programma dettagliato, link relativo all’elenco professionisti e scuole accreditate, elenco patrocini e tutte le
informazioni utili sono presenti nel blog
www.infoshiatsu.it/lasettimana
nella pagina facebook
https://www.facebook.com/pages/La-settimana-dello-Shiatsu/326284150792326
Nel 2012 il tema sviluppato è stato SHIATSU & SOCIALE, con oltre 200 eventi in tutto il territorio nazionale patrocinati dagli enti locali. Per il 2013 “SHIATSU & SANITA’” con la partecipazioni di importanti rappresentanti del mondo medico, gli eventi hanno visto una buona partecipazione da parte del pubblico e degli
operatori del settore e sanitari, con il patrocinio di enti quali la Croce Rossa Italiana, la UISP, la SIPNEI, la
Città della Scienza di Napoli, molti ospedali, regioni e province.
http://www.infoshiatsu.it/lasettimana/la-storia/
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