RICHIESTE A COLORO CHE UTILIZZANO LE PISTE DI DANZA CNV
da Bridget e Gina
Abbiamo fiducia che sentirai queste
richieste con la parola 'per favore' di fronte
a ciascuna di esse. Vogliamo rispettare i tuoi
bisogni che potrebbero impedirti di essere
d'accordo con le nostre richieste. Allo stesso
tempo
vogliamo
davvero
tenere
in
considerazione i nostri bisogni e speriamo
che tu possa sentire la nostra vulnerabilità
ed il nostro desiderio di contribuire e che
questo ti ispirerà ad agire in accordo con le
nostre richieste.
Se tu fossi d'accordo di agire secondo le
nostre richieste questo soddisferebbe i
nostri bisogni di:
Connessione, chiarezza, incoraggiamento,
riconoscimento, coerenza, rispetto per la
nostra cura nello sviluppo di questo lavoro,
conservare la qualità del lavoro, utilizzo
efficace del tempo di tutti, sostegno
finanziario, creatività, sinergia, feedback,
riconoscimento del nostro contributo,
godere di come il nostro lavoro si è diffuso,
l'opportunità di contribuire alla vita
Se desideri utilizzare le Piste di Danza in
un gruppo
• per favore leggi prima il manuale (se
puoi leggere l'Inglese, il Danese,
Francese o Tedesco).
• Per favore dai questa pagina ad ogni
persona nel tuo gruppo (quando
pertinente).
Se desideri copie di qualunque materiale
delle Piste di Danza
• vorremmo che li ottenessi da noi o
attraverso
i
distributori.
Per
informazioni su come ordinare, consulta
il nostro sito web.
Se i nostri prezzi ti impediscono di
ordinare questi materiali
• Ti preghiamo di inviarci una email con
informazioni su quale importo saresti
dispost@ ad offrire. Siamo ansiosi di
sostenere la diffusione della CNV alle
persone di tutte le economie,
per
favore contattaci.
Se scegli di copiare i materiali dopo aver
letto entrambe le nostre richieste sopra
riportate
• ti preghiamo di donare un importo

equivalente al nostro prezzo. Se hai
poche risorse per farlo, per favore
consulta la richiesta sopra.
• per favore utilizza la nostra codifica dei
colori e stampa le parole ‘Le Piste di
Danza CNV di Bridget Belgrave e Gina
Lawrie www.NvcDanceFloors.com’
Se deisideri tradurre qualsiasi materiale
delle Piste di Danza
• per favore contattaci prima di iniziare
per
stipulare
un
accordo
sulla
traduzione.
Preferiamo che utilizzate le Piste di Danza
come le abbiamo progettate. Tuttavia, se
fai un adattamento di una Pista di Danza
• per favore inviaci una copia
• sulla tua versione stampa: ‘Adattato da
(o Ispirato da, o Basato su) ‘Le Piste di
Danza CNV di Bridget Belgrave e Gina
Lawrie, www.NvcDanceFloors.com’
Se crei qualcosa di simile
• ti preghiamo di scegliere un nome che
lo distingua chiaramente da ‘Piste di
Danza’, ‘Carte di Danza’, o questi nomi
tradotti in altre lingue. Ti preghiamo
inoltre di utilizzare il nostro testo di
riconoscimento come nella richiesta
precedente.
Se conduci un workshop / una formazione
che riguarda principalmente le Piste di
Danza
• per favore scrivi nella tua pubblicità:
‘Le Piste di Danza CNV sono un metodo
per l'apprendimento della CNV creato da
Bridget Belgrave e Gina Lawrie,
www.NvcDanceFloors.com’
• al tuo workshop offri agli utenti il nostro
sito web affinché sappiano come
ottenere l'intera gamma di materiali
delle Piste di Danza.
Se desideri contribuire alla nostra capacità
di rendere disponibili i materiali delle Piste
di Danza per le persone con poche risorse
economiche, per favore fai una donazione.

Non esitare a contattarci a:
info@nvcdancefloors.com

www.NvcDanceFloors.com

