
INFO: Monica Antonioli 348 4112057 

e-mail: monicaantoniolimac@gmail.com  

 www.laviadicasa.org

  La Via di Casa Coop.  
  Socio Educativa  

Organizza

Tre seminari di formazione umana e spirituale
sul modello dei Movimenti Maestri di Monica Antonioli

Il PADRE, LA MADRE IL FIGLIO,
Youssef, Miryàm e Yeshua siamo noi

Le radici culturali e affettive delle nostre relazioni

Conduce Monica Antonioli
con la co-conduzione di Johnny Dotti
autore di “Giuseppe siamo noi” nel laboratorio dedicato al 
Padre.

9 Dicembre 2017 
YOUSSEF IL PADRE CHE CONDUCE

co-condotto con Johnny Dotti
autore di “Giuseppe siamo noi”

14 Gennaio 2018
MYRIAM, LA MADRE CHE CONTIENE

25 Febbraio 2018 
YESHUA, IL FIGLIO CHE CAMMINA

presso La Via di Casa, Via Cascina Ciabattino, 3 Vergiate (Va) 
Orari: 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30

mailto:monicaantoniolimac@gmail.com
http://www.laviadicasa.org
mailto:monicaantoniolimac@gmail.com
http://www.laviadicasa.org


Giuseppe, Maria e Gesù oltre che figure cardine 
della religione cristiana, sono archetipi 
che vivono nell’anima culturale di ognuno, 
a prescindere dalle scelte confessionali. 
In questa trilogia di seminari, 
ci avvicineremo alla loro essenza umana 
che è fisica, psicologica e spirituale. 
Nella narrazione e nei simboli della loro storia 
cercheremo le chiavi per comprendere 
le nostre comuni radici e il nostro destino
di Figli, sospinti dal desiderio universale 
d’amare e d’essere amati.

I Movimenti Maestri di Monica Antonioli, 
sono un sistema per l’educazione 
e la formazione dell’identità personale,
famigliare e dei gruppi sociali. 
Il modello teorico-operativo è
basato sull’integrazione di ventidue 
immagini archetipiche fondamentali. 
In questi laboratori, si approfondiranno 
gli aspetti culturali e affettivi dei primi tre movimenti: 
Il Figlio, La Madre e il Padre, 

Monica Antonioli 
È moglie, madre, nonna. Psicologo e formatore delle competenze umane
Ideatrice del Sistema Movimenti Maestri. Direttrice di High Path, scuola di 
Formazione
della leadership sistemica. Autore e regista teatrale
Fondatrice e presidente de La Via di Casa

Johnny Dotti
E’ marito, padre, pedagogista, imprenditore sociale, scrittore. 
Monaco novizio. È fondatore della Rete CGM, 
Presidente e amministratore delegato di Welfare Italia Servizi srl, 
società dedicata allo sviluppo dei servizi per le famiglie. 




