APPARTENENZA E INCONTRO NELLA COMUNITA':

ADVANCED AND CERTIFICATION FOCUSING WEEKLONG
Dal 13 al 18 Gennaio a Punta de Tralca, Cile (2 ore da Santiago)
“... Incontrandoci noi creiamo l'uno nell'altro, ciò che non siamo mai stati prima.” (Eugene Gendlin)

Invito a presentare domanda per la borsa
di studio in onore della Dott.ssa Janet
Klein
L'intento del Focusing Interattivo è costruire lagami intimi che consentano di “entrare in contatto con la propria
esperienza diretta in presenza dell'altro.”
JANET KLEIN

La borsa di studio è a disposizione di chi ne avesse bisogno per partecipare al “ Advanced
and certification weeklong”, grazie alla famiglia della dott.ssa Janet Klein e altri generosi
donatori.
JANET KLEIN
Janet Klein è stata co-creatrice del “Focusing Interattivo”, momento in
cui è possibile creare uno spazio particolare per entrare in contatto con
l'empatia.
Dopo la morte di Janet, avvenuta nel 2010, “The international Focusing
Institute” e la famiglia di Janet, hanno istituito un fondo per continuare il
suo lascito nel mondo del Focusing. Questa borsa di studio promuove la
visione della dottoressa Klein di una comunità internazionale dove
ognuno, con la passione del focusing, possa avere accesso alla
formazione e alle connessioni che il weeklong offre.

La borsa di studio sostiene coloro che dimostrano impegno e capacità di diffondere il Focusing in
aree del mondo dove sta emergendo o dove si stanno sviluppando nuove modalità di applicarlo.
Una particolare considerazione viene data ai candidati con formazione e/o interesse per Il
Focusing Interattivo.
Dall'istituzione del fondo, sono già state assegnate 21 borse di studio a persone che altrimenti
non avrebbero potuto affrontare gli oneri di partecipazione al weeklong.
Vi invitiamo a leggere la lettera di ringraziamento della vincitrice di borsa “Janet Klein” del 2017,
Maria Orozco, che è disponibile sul sito focusing.org/weeklong.
I richiedenti dovrebbero:
• Dimostrare impegno e capacità di diffondere il Focusing in aree del mondo dove questo è
emergente o dove si stanno sviluppando nuove modalità di applicazione del Focusing.
• Essere membri del “The International Focusing Institute” (preferibilmente essere stati membri
durante tutta la formazione)
•Avere i requisiti per la partecipazione al weeklong, avere una conoscenza avanzata del Focusing
o essere prossimi alla certificazione.
•Necessitare di supporto economico.
Una speciale considerazione sarà data ai candidati con formazione o interesse per il Focusing
Interattivo poichè questa era la passione di Janet Klein.
COME RICHIEDERE LA BORSA DI STUDIO
Se sei interessato a partecipare al weeklong di quest'anno, contatta il tuo Coordinatore e chiedi a
lui/lei di presentarti per questa borsa di studio il prima possibile.
L'ammontare della borsa di studio per ogni vincitore dipenderà dalle necessità economiche e dai
fondi disponibili. I premi possono variare dalla riduzione parziale delle tasse scolastiche e in casi
rari, all'assistenza di tutti i costi, incluse le tasse scolastiche, nonché vitto e alloggio. Il richiedente
deve indicare chiaramente quali costi può sostenere e quali no. Ci dispiace che a causa di fondi
limitati, non tutti i candidati possano ricevere borse di studio.
Scadenza: La lettera dal Coordinatore che raccomanda il richiedente E tutto il materiale fornito
dal richiedente devono essere ricevuti entro il 15° agosto 2018. Vi faremo sapere entro la fine di
settembre se avete avuto accesso o meno alla borsa di studio.
MATERIALE RICHIESTO ENTRO IL 15° AGOSTO:

1. Raccomandazione dal Coordinatore. Non c'è una lunghezza stabilita a priori per la lettera di
raccomandazione, tenete conto che solitamente si aggirano sulle 250-500 parole.
2. Lettera di interesse da parte del richiedente, che spiega il background in Focusing, l'interesse a
diffondere il Focusing e l'importo dei fondi richiesti. Non c'è una lunghezza fissa per
l'applicazione ma più ne sappiamo, migliore è la decisione che possiamo prendere. Una lunghezza
tipica è tra 500 e 750 parole. Tutte le domande devono essere in inglese, anche se possono essere
inviati anche duplicati nella tua lingua, se lo desideri.
Per i Coordinatori: si prega di leggere il documento Coordinators’ Instructions, che può essere

trovata sul sito focusing.org/weeklong.

