
Ohana Hale Ola - La Scuola  
Aloha Mai Sagl  

presso Centro RossoVulcano 
Via Sirana 79  

6814 Lamone (TI) Svizzera

STRATEGIA DI ATTUAZIONE:  

1. PROCESSO E CRITERI  

• Formazione delle classi: conoscere e comprendere il gruppo  
• Formulazione verbale delle motivazioni che hanno portato alla partecipazione 

del corso  
• Possibilità di richiedere spiegazioni su concetti filosofici, spirituali, culturali, 

pur rimanendo nel rispetto delle credenze religiose del singolo individuo  
• Attraverso i racconti di esperienze, vengono dati feedbacks su miglioramenti 

ottenuti attraverso la Danza Hula-Chants e le Saggezze hawaiane  
• Attraverso esecuzione di tecniche di allenamento su passi base della danza e 

spiegazioni, che vengono fornite per l’esecuzione corretta del passo, si crea 
maggiore consapevolezza sul proprio atteggiamento posturale  

• Vengono formulate lezioni strutturate in base ai feedback ricevuti nello 
specifico .  

2. RISORSE:  

Danza Hula-Chants (i piedi nudi sono una risorsa per lavorare sulla postura ed 
il radicamento) e Camminata Kilo (le condizioni atmosferiche diventano una 
possibilità per lavorare su se stessi, superando i propri limiti) 
Le lezioni di Saggezze hawaiane, Ho’Oponopono e del Cerchio di Aloha possono 
essere una grande risorsa: rielaborazione, presa di coscienza, elaborazione 
delle esperienze passate, riformulazione del vissuto attraverso un modello di 
comunicazione alternativo.  
Possibilità di intervenire per chiarire concetti e valori, applicazione nella 
discussione del concetto di ‘empatia’.  
Ascolto attivo  
Possibilità di ‘esprimersi’  
Auto-valutazione; auto-diagnosi ( nel momento o nei giorni successivi) 
Possibilità di elaborare attraverso i racconti e le esperienze degli altri 
Condivisione e supporto dal gruppo  
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Possibilità di chiedere aiuto e chiarimenti su argomenti e concetti espressi 
Elaborazione di progetti (Eroe Local) 
Piattaforma web: sito e forum, per eventuali feedback 

Materiale: 
Canti 
Balli 
Camminate (Kilo) 
Esercizi guidati (visualizzazione) 
Locali a disposizione (Centro RossoVulcano)  
Lettini e olii per LomiLomi ‘Ohana  (massaggio hawaiano). 

Vincoli: 
Il Silenzio e l’Ascolto durante la sessione del Cerchio di Aloha  
Osservazione interiore ed esteriore durante la camminata Kilo 
Comunione e Condivisione  del cibo durante la pausa pranzo (ognuno porta da 
casa qualcosa e lo condivide)  

REGOLE: 

Gli allievi sono messi al corrente di determinate regole da rispettare, quali:  
• Arrivare puntuali 

Cantare prima di entrare in sala. Il canto è una premessa e si pratica prima di  
entrare nella sala, naturalmente non si tratta di un obbligo  

• Il mantenimento della privacy: tutto quello che viene condiviso è riservato e 
deve rimanere all’interno del gruppo di ascolto, mi riferisco principalmente 
alla condivisione durante le Saggezze, ma in qualsiasi momento in cui si 
pratica il ‘Cerchio di Aloha’  

•  L’assenza di giudizio: chiedo di non essere giudicanti, ma aperti all’ascolto 
attivo.  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OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Miglioramento condizione fisica, psichica della persona  

• Accompagnamento  in un cammino spirituale, (Corpo/Mente/Spirito).  

PUNTI CARDINE DELLE LEZIONI: 

Affidabilità:  

 Alla fine della lezione l’allievo è in grado di fare quel passo insegnato  
Nel gruppo di Saggezze e Ho’Oponopono il discente è in grado di riuscire ad 
esprimere il proprio punto di vista.  

Flessibilità: 

Le lezioni sono flessibili a dipendenza delle problematiche che si incontrano sia che 
comportino limiti fisici, emozionali della singola persona o del gruppo.  

Efficacia: 

Vengono fissati degli obbiettivi:  

al 1° - 2° - 3° -4°  anno è stato dato il nome di ‘papa’ (classe) ed accanto 
il nome di una pianta, es. papa nocciolo; papa betulla; papa castagno, 
così da poter entrare in sintonia con le ‘Energie della Terra’ (‘Aina) 
ogni anno si impara l’esecuzione di un ballo o canto in modo corretto 
la verifica dell’apprendimento dovranno assicurare all’allievo il 
progresso e la motivazione a procedere 
Le lezioni si strutturano in base alla gratificazione, all’empatia e alla 
condivisione 
l’investimento nella spiegazione e trasmissione orale delle conoscenze è 
in linea con i principi dell’insegnamento dei Kumu hawaiani 
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Apprendimento dei passi di Hula e dei balli, che sono racconti antichi, 
ma anche creazioni moderne. I movimenti sincroni tra braccia/gambe 
secondo un tempo musicale non sono fine a se stessi, ma il mezzo per 
migliorare una capacità motoria di grande importanza: la 
coordinazione, il lavoro aerobico e migliorare la capacità mnemonica. 
Inoltre creano a livello profondo un senso del ‘Valore del Sé’, e di 
autostima.  

Competenze acquisite 

Esperienza, pratica quotidiana di Ho’Oponopono e vivere ‘Aloha’; ci permetto di 
vivere il nostro ‘Pono’ 

Capacità acquisite per la gestione di un problema in situazioni diverse: 
  

Non giudizio  

Gentilezza  

Pazienza  

Centratura  

Condivisione  

Umiltà  

Aloha. (blog- link)  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Ciò che permette di applicare in modo efficace le conoscenze alla pratica sono gli 
strumenti che la filosofia di Hawai’i con le sue Saggezze, Ho’Oponopono e  
la Danza Hula offrono. 

Contesto:  

le lezioni avvengono in un contesto accogliente (dove le persone si sentono 
accolte). Centro RossoVulcano - www.centrorossovulcano.net  

Il Percorso di ‘Ohana Hale Ola è rivolto a persone che possono avere 
problematiche: 
  

Fisiche  

Emozionali  

Oppure siano alla ricerca dei valori e del rispetto per se stessi e verso gli altri.  

Formulazione degli obbiettivi sono incentrate sulla Crescita Spirituale 
e le Relazioni 

Vengo proposti dei lavori che si basano su: 

Le riscoperta delle tradizioni del nostro territorio 
Uscite guidate: camminate nel bosco a piedi nudi  
Investimento di Energia – canalizzazione dell’Attenzione  
 Riduzione dello stress 
Lavoro somato-emozionale. 
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