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Rete europea per migliorare se stessi e il mondo
Diventa sempre più importante poter disporre di una rete di relazioni interpersonali, 
ma anche di collegamento tra gruppi e iniziative a scopi eco spirituali, sociali o 
politici. Una cultura di dialogo, nella quale viene data la stessa importanza all‘ascolto 
e all‘espressione. Quest‘ ultime sono le condizioni per un completo e fondamentale 
rinnovamento culturale. La rete HOLON incoraggia sia questa comunicazione, sia la 
collaborazione, come anche il meditare insieme o l‘azione sociale e politica comune.

RETE HOLON – INSIEME, PER CREARE L'AVVENIRE
Quello che è scritto nelle singole cellule di ognuno è scritto nelle cellule di tutti e in 
ogni tempo: “siamo un tutto all’interno del Tutto”, dal greco “to holon”: “il Tutto”.

COS’È LA RETE-HOLON ?
* La rete Holon fa incontrare persone che aspirano ad un mondo più giusto, equo e 
felice per tutti gli esseri del pianeta.
* La rete Holon crea sinergie tra individui, organizzazioni e associazioni e sostiene 
iniziative favorevoli alla vita e al bene comune.

Il CAFFÈ HOLON INSUBRICO (Ticino e Italia): 
il caffè Holon è un luogo d’incontro e di scambio di esperienze e conoscenze, dove 
chiunque può partecipare e condividere le proprie idee, progetti, desideri, bisogni e 
sogni nel cassetto. Ogni incontro inizia con un cerchio di presentazione nel quale tutti 
i presenti sono invitati a parlare dei seguenti aspetti:
- Stato d‘animo, vita quotidiana, progetti e relativi bisogni per concretizzarli.
- Desideri, visioni, “sogni nel cassetto“ oltre l‘aspettativa di realizzazione.
- Eventuale bisogno di sostegno e confronto riguardo a progetti che da soli sembrano  
  irrealizzabili.
- Eventuale voglia di dare ascolto... senza esporsi.
Importante è: ascoltare e venir ascoltati, vedere e venir visti.



I VALORI DELLA RETE HOLON

La “rete Holon” persegue:
* ASCOLTO: per una cultura del dialogo
* ACCOGLIENZA: per una cultura della condivisione
* PARTECIPAZIONE: per una cultura della non- esclusione
Attraverso:
* RESPONSABILITÀ’: ognuno sia “leader di se stesso”!
* AUTO -ORGANIZZAZIONE: ognuno sia “manager di se stesso”!
* AUTO - FORMAZIONE: ognuno sia... il proprio “maestro”
* SENSO CRITICO: ognuno sappia ascoltare la propria voce interiore e gli altri
* STILE DI VITA SEMPLICE, SOBRIO E LIBERO: ognuno sia consapevole dei 

propri veri bisogni e di quelli dell’ambiente
* CONDIVISIONE DI FINI ETICI: ognuno sappia riconoscere nel proprio “massimo  

bene” il bene comune

Holon caffè insubrico:
si svolge 6 volte all’anno, alla domenica pomeriggio.
Il luogo dell’incontro avviene sia all’aperto che in spazi privati, e 
viene definito di volta in volta. 
Interessati contattare:
 Aliprandi Claudia, +39 346 27 91 529
 o Nicole Sordat, +41(0)91 609 10 89

Ti aspettiamo calorosamente al prossimo incontro!

Contatti con la rete europea Holon: Willi Maurer: +41(0) 609 10 89


