Istituto San Nicolao, Treggia, 6958 Bidogno

Modello di referenza
Salutare è solo se nello specchio dell’anima umana si riflette l‘intera comunità e
nella comunità vive la forza della singola anima.
(R. Steiner)
I nostri valori
Ogni essere umano è innanzitutto un essere spirituale che nella sua interiorità ha un nucleo
di consapevolezza sano e perfetto ed a partire dal quale può evolvere.
La cura dell’individuazione e degli aspetti interiori riceve una attenzione considerevole
partendo dal concetto unificante che siamo tutti sullo stesso percorso umano di crescita e di
sviluppo per trovare la nostra vera identità, lo spazio del nostro cuore, la pura
consapevolezza, il nostro Sé.
Il nostro scopo è l’individualizzazione in quanto l’essere umano ha come fine lo sviluppo della
propria diversità e individualità che si esprime e trova senso nella società odierna.
L’istituto rimane libero da convenzioni ideologiche e religiose.
Come mettiamo in pratica i nostri valori.
La natura fondamentale della mente è la pura consapevolezza, è il nucleo sacro e sempre
perfetto di ogni essere umano, completo ed ancorato in questa sua essenza. Sviluppo
spirituale vuol dire percepire e riconoscere sempre più questo valore universale in noi e nel
prossimo; la conseguenza è che sempre più incontriamo e riconosciamo i nostri utenti nel
loro sano e più profondo valore interiore, non identificandoli solo sulla base delle loro
difficoltà fisiche e mentali e delle apparenze superficiali.
Riconoscere in noi e nel prossimo in maniera stabile questo nostro valore interiore è un
nostro progetto, un nostro percorso, una nostra meta spirituale da raggiungere.
L’istituto San Nicolao si pone come obiettivo di accogliere gli utenti nella loro profonda
completezza umana senza identificarli soltanto in base alla loro storia.
L'individuazione si sviluppa in maniera sana e naturale, quando viene mantenuto il contatto
con il proprio spazio interiore, lo spazio del proprio cuore, la consapevolezza.
L'istituto San Nicolao cerca di favorire gli utenti nel loro processo di individuazione aiutandoli
a mantenere in loro, il contatto con lo spazio del loro cuore, la loro vera identità. L'esperienza
della gioia interiore e dell'amore interiore sono le migliori esperienze per rimanere ancorati
nel proprio essere e raggiungere così una reale identità. Gli aspetti interiori sono curati e
portati all'espressione sia nelle relazioni umane che nelle attività culturali ed artistiche, come
anche nel canto. In un processo graduale di autocoscienza l'utente trova la possibilità di
riconoscersi e di realizzarsi poi come essere individuale.
L'individualizzazione, viene promossa tramite i piani di sostegno e di sviluppo individualizzati
e confezionati su misura e dei progetti individuali che favoriscono l'autonomia di ogni utente
rispettandolo nella sua diversità e nella sua individualità e sostenendolo nella cura delle sue
relazioni esterne.
La cura dell'individualizzazione - intesa come manifestazione e sviluppo delle proprie
capacità, talenti e possibilità - è realizzata in un accompagnamento attento dell'utente nelle
faccende quotidiane e negli ambiti occupazionali.
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