“Questi esercizi possono adattarsi alle
condizioni degli esercitanti,
ossia, alla loro età, cultura o intelligenza”.
EE [18]

Quando una nave si dirige verso destinazioni conosciute il
capitano deve solo dare ordini; quando sta esplorando nuove
acque e sta cercando nuove terre, il capitano deve lasciar
emergere le abilità di tutti coloro che sono a bordo.
IN CHE MODO UNA TRADIZIONE DI SAGGEZZA PUÒ ESSERE AL
SERVIZIO DEL TUO MODO DI ESSERE LEADER?
In un’epoca in cui siamo sempre più consapevoli di quanto sia
complesso essere leader oggi, capiamo che non bastano
soltanto soluzioni focalizzate, occorre andare oltre i sintomi per
creare modi di lavoro sostenibili.

450 anni fa Ignazio di Loyola fondò la
Compagnia di Gesù, un'organizzazione
i cui principi sono ancora oggi sono
molto attuali

SEI INVITATO A UN PROGRAMMA PER EXECUTIVES ISPIRATO AGLI ESERCIZI
SPIRITUALI DI SANT'IGNAZIO E OFFERTO IN MANIERA SPIRITUALE MA NON RELIGIOSA
SARAI UN PELLEGRINO A ROMA, UN CENTRO DI STORIA, POTERE, CULTURA E
SPIRITUALITÀ.

OBIETTIVO
L'obiettivo del ritiro è di offrire un'esperienza che consenta di sperimentare la forza
della riflessione guidata per una leadership e un processo decisionale efficaci. Il
percorso contribuirà al consolidamento delle qualità necessarie per i leader del
nostro tempo: consapevolezza, empatia, ingegno e azione coraggiosa.
Alcune domande fondamentali accompagneranno le persone durante il percorso:
dove sono? Cosa o chi dà direzione alle mie azioni? Cosa mi mette in movimento?
Cosa alimenta la mia energia? Gli Esercizi Spirituali attingono a una tradizione antica
segnata da queste domande.
Un primo passo per riconnettere la spiritualità alla società e agli affari e a viverla
come parte essenziale del tutto.

UN MODELLO
gli ‘Esercizi’ offrono
un modo di procedere nell'attuale contesto
imprenditoriale semplice ed efficace, per ordinare la propria vita, orientandola
verso uno scopo chiaro e vitale, adatto a sostenere i processi di cambiamento
nelle organizzazioni.

BENEFICI
Come leader, la cura profonda di noi stessi e una visione chiara del futuro
possono migliorare il senso, l'appartenenza e il benessere tutti i membri
dell’organizzazione e influire direttamente sulla qualità della vita delle
persone nell’azienda.
TARGET
Manager con la responsabilità di prendere decisioni operative strategiche,
tattiche e quotidiane che influenzano la stabilità finanziaria, commerciale e
sociale, nonché la sostenibilità delle organizzazioni e delle comunità in cui
lavorano.
APPROCCIO
I partecipanti saranno accompagnati lungo il percorso attraverso esperienze
di meditazione e contemplazione, ispirate all’arte, al teatro, alla letteratura al
cinema.

CHI SIAMO:
PEOPLERISE
Peoplerise è un catalizzatore, uno sviluppatore
e un facilitatore di progetti di trasformazione
innovative, che coinvolgono persone e
organizzazioni.

www.peoplerise.net
FACILITATRICE PRINCIPALE: MARIA GRAZIA MAGAZZINO
Maria Grazia ha iniziato la sua carriera come avvocato. Ha poi studiato
pedagogia clinica. Attualmente lavora come facilitatrice dei processi di
trasformazione per organizzazioni profit e non profit, dove applica la
sua esperienza come consulente per la gestione dei conflitti.
Il suo lavoro è fortemente influenzato dalla Teoria U (Massachusetts
Institute of Technology, USA).
È guida di Esercizi Spirituali Ignaziani e membro del gruppo di
spiritualità della Fondazione Culturale San Fedele di Milano e di Villa San
Giuseppe, a Bologna, una casa di esercizi spirituali di Gesuiti. Collabora
con il Centro di Spiritualità Ignaziana (CIS) a Roma per la formazione
delle guide di esercizi spirituali.
Maria Grazia ha collaborato con Vodafone Italia,
Heracom, BancaIfis, Humanitas, Metroweb,
Nexteria, Rui Foundation e altri. È autrice di Volti
e Conflitti. La convivenza delle possibilità, un
libro

INFORMAZIONI PRATICHE
•

LINGUA: Italiano – Inglese - Spagnolo – Olandese

•

PREZZO:
1. € 350 per l’iscrizione

«Esercizi spirituali per vincere se stessi e
ordinare la propria vita senza prendere
decisione alcuna in base a nessun affetto
disordinato» [ES 21]

2. Alla fine del programma lasciamo a tua
discrezione la possibilità di dare un valore alla
tua esperienza.
3. Ti invitiamo infine a scrivere qualcosa
sull’esperienza che hai fatto e a inviarla a tre
persone che pensi possano beneficiare del
percorso proposto.

•

LOCATION: Casa Betania - Via Portuense 741 –
00148 Roma

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
PER ISCRIVERTI SCRIVI A JAKE
ESMAN, PARTNER DI PEOPLERISE:
Email: navigation@peoplerise.net
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