
Orari ritiro
9  maggio 2015
ore 09.00 arrivo e registrazione
ore 10.00 inizio ritiro

10 maggio 2015
ore 18.00 conclusione

Dove
Agriturismo Borgo San Pecoraio
Loc. San Pecoraio
56046 Riparbella (PI)
tel. 0586 696046-696049
www.borgosanpecoraio.it

Costi
Il costo di partecipazione al ritiro è di 110 euro 
vitto e alloggio esclusi

Iscrizioni
Per iscrizioni rivolgersi all’indirizzo mail 
dell’Associazione: comunitamindful@gmail.com
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 
numero 328 8342074 dalle 20  alle 22

Info
Rob Nairn sarà tradotto e affiancato da Renato 
Mazzonetto.
Si consiglia un abbigliamento comodo, un cuscino, 
un materassino per la pratica e una coperta.

Mindfulness Compassion & Insight

Rob Nairn ha sviluppato un Training in Mindfulness 
che ci conduce, passo dopo passo, nel viaggio della 
profonda esperienza dell’essere presenti nel qui e ora.
Gli insegnamenti di Rob Nairn ci aiutano sia a ca-
pire cosa succede nella mente quando pratichiamo, 
sia a lavorare con gli ostacoli alla pratica della medi-
tazione.

La sua straordinaria esperienza nell’ambito 
di Mindfuness, Compassion e Insight, unita alle sue 
doti comunicative, ci permette di esplorare le pra-
tiche della consapevolezza per entrare in contatto 
con le sensazioni e le emozioni, e di approfondire la 
conoscenza della mente.

Avremo la possibilità di imparare gli elementi ne-
cessari per integrare la Compassione, la Saggezza e 
l’Insight all’interno della pratica quotidiana.

Durante il ritiro, che si svolgerà in un angolo di na-
tura toscana a 10 km dal mare, ci saranno momenti 
dedicati al silenzio e al movimento consapevole.

Mindfulness
Compassion 
& Insight
Ritiro esperienziale
con Rob Nairn

Riparbella
Borgo San Pecoraio
9-10 maggio 2015

Conferenza pubblica
con Rob Nairn
Rosignano Solvay
Sala del Mercato
8 maggio ore 17,30
(ingresso libero)

Associazione
Comunità Mindful

Associazione
Comunità Mindful



Rob Nairn
Nato e cresciuto in Zimbabwe, Rob Nairn ha affian-
cato agli studi di legge e psicologia l’interesse per la 
meditazione e le discipline contemplative orientali.
Dal 1964 ha incominciato a praticare sotto la guida 
di eminenti maestri di meditazione, secondo la tradi-
zione Tibetana.
È ideatore del percorso formativo in Mindfulness 
e leader della Mindfulness Association e del Master 
Universitario Triennale in Mindfulness all’Università 
di Aberdeen (Scozia).
Rob Nairn, oltre che in Italia, ha tenuto corsi sulla 
meditazione in centri e università in Africa, Europa e 
Stati Uniti.  
Riesce a spiegare i concetti tradizionali della saggezza 
orientale, integrandoli con la psicologia occidentale, 
che ha scientificamente dimostrato l’efficacia dei 
training di Mindfulness.
È autore di tre libri di successo che sono stati tradot-
ti in otto lingue: “Che cos’è la meditazione” Ed. Tea, 
“Mente Adamantina” Ed. Ubaldini, “Vivere, Sogna-
re e Morire” Ed. Ubaldini.

Renato Mazzonetto
Renato Mazzonetto è istruttore di Mindfulness e 
docente ai Master in Mindfulness Based Therapy 
per conto di Is.I.Mind, Istituto Italiano per la Min-
dfulness di Verona, del Centro di Psicologia Clinica 
di Pescara e dell’Istituto di Scienze Cognitive di Ca-
gliari.

Collabora con vari enti e associazioni in Italia e all’e-
stero per attività di ricerca nel campo della riduzione 
dello stress in ambito lavorativo.
È il rappresentante ufficiale per l’Italia del Kagyu 
Samye Ling, il primo centro di Buddhismo Tibetano 
in Occidente.
Dal 2009 affianca Rob Nairn nella conduzione di 
ritiri e seminari di Mindfulness and Compassion 
Training.

Associazione Comunità Mindful
Comunità Mindful, con sede a Rosignano M.mo 
(LI), è un’associazione culturale senza fini di lucro 
fondata nel 2013 da un gruppo di operatori della sa-
lute e in maggioranza della salute mentale, intenzio-
nati a rispondere al disagio e alla sofferenza incontra-
ti nel loro lavoro professionale  anche con modalità 
inedite basate sulla mobilitazione e il potenziamento 
delle risorse interiori  delle persone. 
Nei nostri percorsi formativi abbiamo avuto il privi-
legio di incontrare la Mindfulness, verificandone per 
esperienza diretta il  potenziale trasformativo,  e   di 
comprendere che può essere una risorsa  efficace per  
contribuire a promuovere il benessere e la crescita.  
Abbiamo, quindi,  deciso di favorirne la diffusione 
attraverso l’associazione organizzando iniziative, 
quali corsi, seminari, incontri esperienziali ponendo 
la massima attenzione agli aspetti qualitativi e all’ac-
cessibilità di tutte le nostre iniziative.

L’agriturismo Borgo San Pecoraio è situato in 
una splendida posizione, nel verde della campagna 
Toscana a 10 Km. dal mare.

In auto
Da Cecina (LI) prendere la direzione per Volterra 
e dopo circa 5 Km., all’incrocio, proseguire per 
Riparbella. Dal paese seguire le indicazioni per 
l’agriturismo.

In treno
Destinazione treno CECINA (LI).
Per raggiungere l’agriturismo è possibile usufruire 
di un servizio navetta accordandosi in anticipo via 
email con l’Associazione Comunità Mindful.

Vitto e alloggio
Il costo per l’intero ritiro, che prevede l’accoglienza 
in appartamenti e pasti vegetariani, è di 80 euro.
Per il pernottamento del venerdì sera con prima 
colazione è previsto il costo aggiuntivo di 40 euro.


