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Gira Giraffa gira.
Cammina, corre, vola, naviga.
Adesso è qua e dopo è là.
E l’albero Piero?

Gira Giraffa
e l’albero Piero

Gira Giraffa e l’albero Piero

Lui non si sposta mai.
Però ha un grande sogno:
mandare i suoi fiori
in tutto il mondo.
Ci riuscirà?

Alberto Benevelli
Loretta Serofilli

Ce lo racconta proprio lei:
Gira Giraffa.
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Giacomino e...
la nuova arrivata

Giacomino e... la nuova arriovata

Vilma Costetti * Monica Rinaldini

PAsso

Giacomino affronta l’arrivo a casa
della nuova sorellina.
Prova tante sensazioni e sentimenti,
come la gelosia.
Con l’aiuto di mamma, di papà,
ma anche un po’ da solo,
cerca di affrontare questo
grande cambiamento in famiglia.
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Al Nido con
ne
la Comunicazio
NonViolenta

Vilma Costetti

Un libro per offrire, a chi si occupa dell’educazione di bambini, alcuni
accenni teorici ed esempi applicativi della Comunicazione Nonviolenta-Linguaggio Giraffa secondo il modello ideato da Marshall B.
Rosenberg.
La parte teorica si focalizza sulla filosofia della CNV in relazione alla
prima infanzia. L’obiettivo è di offrire agli adulti stimoli formativi
per consolidare nei bambini, il più precocemente possibile, un modo
di pensare e di comunicare collegato ai sentimenti e ai bisogni.
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Al Nido con la Comunicazione NonViolenta

La parte pratica, attraverso situazioni di vita quotidiana al nido,
mostra come la tecnica della CNV aiuta a collegarsi a ciò che è vivo
negli adulti e nei bambini, per gioire della comune umanità e prendere piacere alle differenze.
Entrambe le parti permettono di comprendere quanto sia essenziale
investire nell’educazione delle giovani generazioni per rendere possibile un vero cambiamento sociale.

Vilma Costetti, dott.ssa in psicologia, psicomotricista, counselor ed unica insegnante
certificata in Comunicazione Nonviolenta in Italia. Dirige il Centro Esserci di Reggio
Emilia, che collabora con Marshall B. Rosenberg e il CNVC (Center for Nonviolent Communication) alla diffusione della Comunicazione Nonviolenta.
Noele Mrazek, mamma di tre bambini, insegnante, educatrice, specializzata in pedagogia
della natura. Ha maturato esperienze nell’ambito pedagogico e educativo in Italia, Svizzera, Scozia, Giappone e Camerun.
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In questo libro narra storie indimenticabili. Ognuna di esse è un
concentrato di esperienze, la sintesi di parecchi anni di sapere
accumulato.

Per chi conosce la CNV, quest’opera offre aspetti nuovi sull’uomo
Rosenberg. Per coloro che la scoprono, darà loro la voglia di saperne di
più, perché la CNV può rivoluzionare le nostre relazioni e trasformare la
nostra società e, d’altronde, lo sta già facendo!

Marshall B. Rosenberg è psicologo clinico, un uomo di pace di fama internazionale e fondatore del Centro per la Comunicazione Nonviolenta. Ha creato
questo centro per fare conoscere nel mondo mezzi di intesa pacifica. È l’autore
di Le parole sono finestre [oppure muri], di Parlare Pace e di Educazione che arricchisce la vita, tutti pubblicati da Esserci Edizioni.

GABRIELE SEILS

INTERVISTA

MARSHALL B. ROSENBERG
PREFERISCI

PREFERISCI AVERE RAGIONE O ESSERE FELICE ?

Redatto da una giornalista, Gabriele Seils, mediatrice e formatrice
CNV, ma anche donna ferita dai suoi conflitti, questo libro è una lunga
intervista nel corso della quale Marshall B. Rosenberg parla della sua
filosofia, affronta le relazioni amorose o l’educazione dei bambini, ci
rivela il segreto della sua incredibile energia e ci invita a coinvolgerci
per un mondo più vero e più umano.

Marshall B. Rosenberg

Marshall B. Rosenberg ha inventato e sviluppato la Comunicazione
Nonviolenta, uno strumento potente per risolvere le differenze, sia a
livello personale che professionale e politico.

AVERE RAGIONE
O

Illustrazioni di Maurizio
Santucci

Gabriele Seils, dopo gli Studi di Lingua e Letteratura Tedesca ed Inglese è impegnata come giornalista indipendente presso il Deutschlandfunk e la televisione ARD ed inoltre lavora come mediatrice e insegnante del metodo CNV.
Gabriele Seils vive a Berlino.

LA FORZA STRAORDINARIA
DELLA COMUNICAZIONE NONVIOLENTA
SVELATA DAL SUO IDEATORE
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La guarigione spirituale e
la riconciliazione senza compromessi

educativi del Center for Nonviolent Communication (CNVC).
Viaggia in tutto il mondo per mediare conflitti e promuovere la
pace.
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Queste strutture possono essere ricostruite applicando semplici regole che
favoriscono l’espressione dell’intelligenza collettiva: il cerchio come luogo
in cui vengono prese le decisioni, l’assenso come modello decisionale, la
duplice connessione come strumento di comunicazione fra i livelli gerarchici e le elezioni basate sull’assenso come sistema per attribuire le rispettive funzioni ai membri delle unità di lavoro.

Gilles Charest

Vivere in Sociocrazia!
Un modo di governare che riconcilia
potere & cooperazione

Tutte le ricerche effettuate dimostrano che dall’ultima guerra mondiale a
questa parte, l’efficienza e il comportamento etico in campo imprenditoriale
sono strettamente correlati alla collaborazione responsabile di tutte le parti,
unite da un forte senso di appartenenza all’organizzazione
Gli studi condotti in cibernetica sui sistemi che si autoregolano hanno
permesso di evidenziare le condizioni necessarie per realizzare tale collaborazione. Il modello di governo che s’ispira a queste ricerche si chiama
Sociocrazia: il potere nato dal «socio», il fatto sociale, dal NOI, dai legami
che ci uniscono.
Questo modello di governo si applica a qualsiasi tipo di organizzazione,
dall’impresa privata, alle associazioni, dagli organismi pubblici a quelli politici.

Una spiritualità
che inizia da te

L’autore

Vivere in Sociocrazia

Marshall Rosenberg è il fondatore e il direttore dei servizi

Marshall Rosenberg è il fondatore e direttore dei servizi educativi
del Center for Nonviolent Communication (CNVC). Viaggia in tutto il
mondo per mediare conflitti e promuovere la pace.

Euro 10,00

Rosenberg ci spiega come:
• Andare oltre i pensieri, le parole e le azioni basate sui giudizi moralistici.
• Rafforzare la connessione tra le nostre azioni ed i nostri
valori spirituali.
• Prenderci cura dei nostri bisogni, come primo passo per
poter donare con compassione agli altri.
• Superare i condizionamenti culturali che ostacolano l’empatia e promuovono la violenza.
• Connetterci agli altri partendo dalla nostra energia spirituale.

Marshall B. Rosenberg

Spiritualità
pratica

Vivere in Sociocrazia è un opera di speranza. Secondo l’autore, i conflitti e
la violenza a cui assistiamo quotidianamente nelle nostre organizzazioni e
nella società derivano dalla distruzione delle naturali strutture comunicative e decisionali che regolano i sistemi viventi.

Gilles Charest

Superare il dolore tra noi

Superare il dolore
tra noi

Queste brevi e spontanee riflessioni sulle radici spirituali della
Comunicazione Nonviolenta ci invitano non soltanto a connetterci al Divino in noi stessi e negli altri, ma anche ad attivarci per creare un mondo di empatia e di compassione, in cui il
linguaggio che usiamo è la chiave per arricchire la vita.
Scopriamo un’esperienza spirituale gioiosa e pienamente soddisfacente che inizia da noi. Grazie a queste intense pagine,
impariamo come la Comunicazione Nonviolenta può aiutarci
a raggiungere una spiritualità più pratica ed applicata nella vita
quotidiana.

Spiritualità pratica

Marshall B. Rosenberg

Tramite giochi di ruolo con i partecipanti e aneddoti tratti
dall’esperienza quotidiana, Rosenberg illustra qual è la chiave
per guarire dal dolore e per riconciliarsi senza compromessi.
Il potere terapeutico della CNV fornisce uno strumento pratico ed efficace per gli individui, per i professionisti della salute
mentale, per i mediatori, per le famiglie e per le coppie.

Marshall B. Rosenberg

Marshall B. Rosenberg

In questo lavoro, tratto da un seminario formativo, Rosenberg illustra il formidabile potere terapeutico della Comunicazione Nonviolenta (CNV), che riesce a trasformare il dolore
emotivo, la depressione, la vergogna e il conflitto in connessioni ricche di possibilità. Come spiega Rosenberg, il dolore
emotivo è semplicemente il segnale che abbiamo bisogni non
soddisfatti. Rosenberg offre alcuni semplici passi per creare
la qualità di presenza necessaria per ricreare la connessione
con i nostri bisogni e promuovere la guarigione dal dolore.
Imparerete a trasformare le vostre relazioni e a riconciliare i
conflitti in modo soddisfacente, andando oltre il dolore, verso
un luogo di comunicazione chiara e onesta.
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Presidente di Sociogest, Gilles Charest è un pioniere dello sviluppo delle
organizzazioni in Canada. Dopo aver conseguito un master in Gestione
d’impresa (MBA), a partire dal 1971 opera in qualità di esperto e
consulente, nonché formatore di gestione d’impresa.
All’interno del Cerchio internazionale di Sociocrazia, Gilles Charest riveste
il ruolo di direttore della formazione. Insieme a una rete di collaboratori in
vari paesi, si occupa della diffusione e introduzione di pratiche gestionali
basate sul modello di governo sociocratico che favoriscono una collaborazione attiva fra
azionisti, dirigenti e dipendenti nello sviluppo delle organizzazioni.

Esserci Edizioni
www.centroesserci.it
Euro 25,00

Marshall B. Rosenberg

Questa opera comprende il libretto “La relazione di coppia”
accompagnato da un CD audio.
Il CD nasce da una conferenza di Marshall B. Rosenberg.
L’ideatore della Comunicazione Nonviolenta con un linguaggio
semplice ed intenso introduce la Comunicazione Nonviolenta
nelle relazioni di coppia, per rendere l’amore concreto e
quotidiano.

Marshall B. Rosenberg

La relazione
di coppia
La relazione di coppia

Il libro proposto da Vilma Costetti contiene giochi, cruciverba
e strumenti di lavoro per esplorare in modo divertente alcuni
punti chiave della Comunicazione Nonviolenta.

Marshall B. Rosenberg, Dottore in psicologia clinica, allievo e assistente di
Carl Rogers è il direttore dei Servizi Educativi del The Center for Nonviolent
Communication, un'organizzazione internazionale che offre seminari di
comunicazione in tutto il mondo.
Vilma Costetti, dott.ssa in psicologia, formatrice certificata in CNV a livello
internazionale, dirige il Centro Esserci Edizioni di Reggio Emilia.

Prendendo spunto da stati d’animo e bisogni quotidiani e con la facilitazione di fotografie della
natura, si propone una rilettura del “come mi sento ora” a favore di “come posso sentirmi
meglio e migliorare la qualità della mia vita, rendendola più bella”.
Esserci Edizioni
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Libro di Vilma Costetti
+ cd audio di M. Rosenberg

La Bellezza è per tutti cerca, trova, vivi
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Libro di 32 pagine + CD Audio della durata di 50 min.

marisa bertani

La relazione di coppia

Questo libro, oltre che a ridare valore ad emozioni, riflessioni, intuizioni e sentimenti, offre la
possibilità di conoscere vari aspetti dell’estetica. Stimola, con l’aiuto di esercizi esperienziali,
l’emergere della nostra autenticità attraverso il saper porsi in empatia con noi ed il mondo che
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ci circonda.
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