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PROGRAMMA  INCONTRI 

L’Associazione Ishiki  organizza una serie di incontri a partecipazione gratuita. 
Se é interessato a partecipare ad uno o più di questi incontri, la invitiamo ad inviarci una mail 
indicando a quale vorrebbe partecipare e le invieremo una descrizione del contenuto 
dell’incontro. Inoltre sarà contattato appena saranno definiti giorno ed ora. 

I RESPECT - La cultura del rispetto 

Le relazioni e gli spazi fra noi e gli altri: troppo spesso siamo bersagliati da 
episodi di prevaricazione verbale e fisica a danno di ragazzi/e considerati 
facile preda. E’possibile riconquistare dignità e sicurezza imparando a 
difendere la propria persona e la propria individualità. 

 

LA MAGIA DELLA CARTA - La carta racconta e ricorda 

Gli origami, antico metodo giapponese di piegatura della carta legato alla 
tradizione shintoista, sono diventati, nel corso dei secoli, una vera e 
propria forma di arte con un importante ruolo anche nell'ambito 
matematico e ingegneristico. Partiamo dalla “barchetta” e arriviamo ai 
“frattali” passando dalle “storie inventate”. 

DRONI & DRONI 

Sono entrati nel nostro quotidiano per mostrarci panorami strabilianti, per 
creare effetti speciali, per giocare, per rilevare terreni e strutture, per 
pronto soccorso, per azioni di attacco, per …. Sono diventati il nostro 
“terzo occhio” e la nostra “longa manus”. Ce li facciamo raccontare da chi li 
usa e da chi li fornisce. 

CORSO DI AUTODIFESA - La violenza è la risorsa degli incapaci 

Dobbiamo difenderci? Da chi? Da cosa? “Difenderci” è la parola giusta? Per 
coloro che sono stati, o si sono sentiti, aggrediti e prevaricati è la parola 
giusta, ma per tutti si tratta di prendere consapevolezza di quello che 
siamo, soprattutto di ciò che non sappiamo di essere ma che possiamo 
diventare. E magari riuscire ad aiutare chi è in difficoltà. 

“La vita non è 
come dovrebbe 
essere. E’ quella 
che é. E’ il modo 
in cui l’affronti 
che fa la 
differenza”. 
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ISHIKI SPAZIO 29 

ISHIKI = CONSAPEVOLEZZA 
L’associazione ISHIKI, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, è di recente 
costituzione. 
E’ nata dal desiderio di portare il proprio contributo allo condivisione della 
conoscenza, alla diffusione di una cultura “eticamente” attenta alla complessità 
della persona in modo da contribuire al processo di crescita sociale attraverso il 
rispetto e la valorizzazione delle differenze. 

Spazio 29, a Moncalieri, è il centro servizi che offre soluzioni per ottimizzare 
tempi, costi ed immagine alla vostra attività. E’ la struttura che fornisce a terzi, in 
modo organizzato, singole scrivanie, uffici arredati, sala riunioni, sala polivalente 
da 60 mq. Ambienti accoglienti e confortevoli di cui i clienti potranno disporre 
secondo le proprie necessità e per il tempo desiderato, ma soprattutto sollevati 
dalle incombenze che troppo spesso ostacolano il piacere e l’impegno del lavoro. 

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non 
avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento 
nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite.  Mark Twain 
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