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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  

L’associazione L’Aratro e la Stella è un’associazione culturale nata nel 2013 dal desiderio di un gruppo di 

amici e professionisti, che operavano da decenni in ambito sociale, di condividere un percorso di ricerca da 

cui potessero scaturire proposte volte alla promozione dello sviluppo della persona in tutte le sue 

dimensioni ed in ogni forma della relazione.  

L’associazione persegue la finalità di offrire strumenti e creare opportunità volte a: 

 stimolare la ricerca di senso, il confronto con l’alterità, la consapevolezza, la riflessività, la crescita 

personale; 

 promuovere cammini di ricerca per una piena realizzazione della relazione in ogni sua forma: di coppia, 

genitoriale, familiare, amicale, di comunità, nelle organizzazioni di lavoro e non; 

 promuovere l’apertura, l’incontro, il confronto fra persone, famiglie, gruppi, professionisti nel sociale 

(educatori, psicologici, assistenti sociali), comunità, interessati a costruire contesti sociali e politici 

basati sull’accoglienza, il rispetto, la tutela del bene comune, il sostegno e la valorizzazione del 

più fragile; 

 diffondere una cultura della responsabilità, della solidarietà, della cittadinanza attiva. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

L’Associazione l’Aratro e la Stella propone uno sconto del 15% a tutti gli assistenti sociali iscritti all’Ordine 

Professionale del Lazio e ai loro familiari, su tutte le offerte formative e le iniziative culturali proposte e di 

seguito descritte: 

 

 supervisioni, psicoterapie, counseling individuale, di coppia, familiare, di gruppo, di comunità e per 

le organizzazioni; 

 percorsi di crescita sociale, culturale, psicologica, spirituale (non confessionale); 

 attività culturali attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e incontri, 

anche in collaborazione con associazioni analoghe ed istituzioni pubbliche e private; 

 percorsi di formazione sui molteplici temi tra cui: processi e contesti relazionali e organizzativi, la 

responsabilità nelle relazioni di aiuto, l’ascolto e l’accoglienza, modelli di analisi e di intervento nelle 

professioni di aiuto e nei contesti educativi, la leadership e la membership, lo sviluppo di comunità; 

 percorsi di turismo esperienziale per ristorare se stessi scoprendo la bellezza dei territori italiani, le 

comunità che li abitano, la loro cultura, il loro modo di vivere, le loro tradizioni. 

 

Tutti i dettagli delle offerte formative, le tariffe e le modalità di iscrizione sono visionabili sul sito 

dell’associazione: www.isolasconosciuta.it. 

 

Roma, 15/01/2019                                                                           Il presidente  
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