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Nuclei tematici e obiettivi 

 

L’INTERROGATIVO DI SEMPRE: 

CHE COS’È LA COSCIENZA? 
  

UNO SGUARDO ALLA 

PROSPETTIVA DELLA 

TRADIZIONE BUDDHISTA 
 

 

AUTO-OSSERVAZIONE: 
 

LA PROPRIA ESPERIENZA 

COME LABORATORIO DI 

RICERCA 

 

ADDESTRAMENTO MENTALE: 
 

SPUNTI E STRUMENTI PER UN 

LAVORO INTERIORE 

QUOTIDIANO 

 

Attingere alla prospettiva offerta 

dalla tradizione sui seguenti 

aspetti della coscienza: 

- la sua natura 

- la struttura e il funzionamento 

- il potenziale di trasformazione  

 

Avvicinare la prospettiva della 

tradizione alla nostra esperienza 

soggettiva, osservandola durante 

meditazioni guidate e in riflessioni 

condivise 

 

Individuare spunti e metodi da 

applicare nella vita quotidiana per 

attingere al nostro potenziale di 

trasformazione interiore, 

condividendo difficoltà e idee 

tratte dalla vita di ogni giorno 



A chi sono rivolti gli incontri 

 

A chi è interessato ad attingere alla ricchezza della tradizione buddhista per: 

 mettere in questione i confini della propria esperienza soggettiva  

 interrogarsi sulla natura della coscienza 

 conoscerne il funzionamento 

 scoprirne il potenziale di trasformazione 

 riflettere su come poterlo mettere a frutto nella vita di ogni giorno  

 

GLI INCONTRI SONO APERTI A TUTTI 



        Struttura: tre incontri 

La natura dell’esperienza 

 
 

La coscienza come luminosità e 

conoscenza. Dalla sua definizione 

nella tradizione buddhista indo-

tibetana all’attuale «hard problem 

of consciousness» nel dibattito 

filosofico contemporaneo. 

Il potenziale di trasformazione 

della coscienza 
 
 

Come possiamo plasmare 

l’esperienza? L’efficacia oggi 

dell’addestramento mentale: dalla 

ricchezza della tradizione al nostro 

vivere quotidiano 

 

Struttura e funzionamento 

della coscienza 
 

Esplorazione delle modalità 

dell’esperienza soggettiva in base alla 

tradizione:  

- come conosciamo gli oggetti?  

- quali fattori sono coinvolti nel 

processo cognitivo?  

- può la mente conoscere se stessa?  

INCONTRO 1 INCONTRO 3 INCONTRO 2 



Modalità degli incontri 

Lezioni frontali 
Brevi letture 

Consigli per letture di approfondimento 

Meditazioni guidate 

Condivisione delle proprie riflessioni in gruppo 

ASCOLTO RIFLESSIONE MEDITAZIONE 
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