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“Pensare è difficile, ecco perché la maggior parte delle persone giudica”.
Carl Gustav Jung
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Care amiche e amici,
nell’aforisma che riporto, Jung mi ricorda che è molto più facile giudicare che non pensare, capire, immedesimarsi. E’ più facile e moralistico. Non apprezzo particolarmente i moralisti e pertanto mi sono messo i ramponi chiodati ai piedi per non scivolare su queste chine sdrucciolevoli. Dico al contempo che questa immagine per me è emblematica di una parte del nostro mondo e nell’immaginario mi appare evocativa della realtà che una parte giovane della nostra società vive. Non so se si vede bene, la foto non ha una prospettiva chiara e forse questo effetto
è voluto dal fotografo. Mostra un ragazzo con una maschera antigas che insuffla droga nel
condotto che dovrebbe portare aria decontaminata ai polmoni, per respirare la totalità di quanto possibile e all’interno il fumo riempi lo spazio disponibile tanto che il volto è invisibile, perso
nel fumo. Uno strumento di guerra (reperibile facilmente su internet) utilizzato all’incontrario
per drogarsi in modo totale, per essere separato da tutto e in contatto solo con la sostanza,
con l’evasione, la fuga, l’alienazione, la negazione di sé come individuo pensante e raziocinante. Un essere che sceglie di perdersi, giocando la vita a dati con il futuro, che sceglie di non
scegliere. L’offerta del mercato è ampia ed in crescita rapida, si può cambiare continuamente
la miscela delle sostanze da assumere per avere effetti sempre diversi, nuovi, stimolanti, inattesi. La curiosità verso lo sconosciuto, il non ancora ancora provato… effetti allucinogeni che
portano all’emulazione del leader del gruppo “adulto” di turno, ma in realtà solo deviante e deviato, al quale la cosa che gli riesce bene è far perdere anche altri sulla medesima strada dove
lui si è già perso da tempo.
Attenzione ancora allo scivolone moralistico … ma la realtà mi sembra davvero angosciante.
Anche se si parla di una percentuale forse minima (forse, ma mai trascurabile) sul totale della
popolazione giovanile, rimane comunque un segnale del disagio che è toccante, quasi disperante. Anziché lottare per un mondo nuovo e migliore di quel disastro planetario che sta diventando, anziché studiare e impegnarsi in una analisi profonda che porti a nuovi paradigmi di sviluppo e di prospettive rinnovate, si fugge, ci si fa ostaggi inermi e succubi di un sistema di potere (che forse nemmeno si intravede) al quale serve proprio questo per poter procedere indisturbato e trionfale verso una offerta di falsa libertà carica di suoi profitti privati e di controllo
sociale diffuso. Spesso verso la guerra.
La prospettiva spirituale – in senso lato - rimane ancora una volta la liberazione vera,
l’incontro con la natura profonda, il contatto con il meraviglioso mistero della vita e della propria identità personale. L’apertura e il cammino, l’affidarsi e il servire, l’amare e il condividere,
il sostenere e l’impegno. Un altro mondo davvero, del tutto opposto e antitetico, totalmente alternativo. Ringrazio davvero a mani giunte tutti voi amici, per averlo potuto con voi anche soltanto scorgere, anche solo per un attimo, anche in modo del tutto parziale, ma un solo fotogramma di questa immensa visione rigenera per tutta la vita e concede di non smarrirsi.
Grazie a tutti.
Marco
Articolo a cui si riferisce il testo: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_06/bong-semprezaino-ci-facciamo-ogni-pomeriggio-3e83a598-ec35-11e6-b0dc-72bd53481b5d.shtml

- - -

Perché tu sei importante
FM 92,4 mhz
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Se la pace è il cammino, camminiamo in pace.
Invito all’ascolto. L’Altro Binario: le droghe leggere nel mondo adolescenziale
Partendo da un fatto di cronaca, la tragica storia, consumatasi a Lavagna, di un sedicenne suicida durante una perquisizione della Guardia di finanza; Claudio Coppini, Roberto Vacca e Luciano Gheri, medico psichiatra e psicoanalista interpersonale, si addentrano in una tematica
molto complicata come quella del consumo di droghe, specialmente quelle leggere, in età adolescenziale. Quali sono le cause che spingono i ragazzi a provare già da adolescenti le sostanze
stupefacenti?

- - -

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE
25 Marzo 2017: DIALOGARE INSIEME – EVENTO STRAORDINARIO
Per il mese di Marzo l’incontro di Dialogare Insieme della Comunità Fiorentina di Meditazione
Interreligiosa aderisce alla iniziativa di “Earth Hour” (L’ora della Terra) che si terrà a Piazzale
Michelangelo il 25 Marzo. E’ una mobilitazione globale promossa dal WWF alla quale la città di
Firenze aderisce a livello istituzionale: spegnendo dalle 20.30 alle 21.30 le luci di vari monumenti cittadini. Inoltre cene solo a lume di candela e visione del cielo con telescopi dal Piazzale. La nostra Comunità aderisce con una Meditazione Interreligiosa in piazza.
L’incontro sarà quindi per Sabato 25 Marzo alle ore 20:30 a Piazzale Michelangelo.

- - 30 Marzo 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”
Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 30 Marzo
alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici del Movimento Umanista in Via Monteverdi, 42/A Firenze. La pratica che faremo insieme sarà la Cerimonia di Silo.
Un grande ringraziamento a tutti gli amici del Movimento Umanista per la disponibilità e per
l’ospitalità accogliente e in particolare a Mary Sarri!

- - 04 Aprile 2017: INSIEME PER LA PACE
Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ promossi dall’Associazione “Un Tempio per la Pace” si svolgeranno a Firenze
presso la BIBLIOTECA DELLE OBLATE (Sala delle Conferenze) Via dell’Oriuolo 26 Firenze.
Il prossimo incontro di questo ciclo è fissato per Martedì 4 Aprile alle ore 21:00.

- - -

MEDITAZIONI in Mugello
19 Marzo 2017: CAMMINI INSIEME DI PACE
In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, letture e condivisione. Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Domenica 19 Marzo
alle ore 20:30 presso il Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo.
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo.
Associazione Un Tempio per la Pace – Mugello. untempioperlapacemugello@gmail.com
Riferimento : Caterina Zoli caterinazoli@virgilio.it 340-4038028.
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PROSSIMI EVENTI
11 Marzo 2017: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA”
Sabato 11 marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 si terrà il Simposio “La Dimensione Etica” - Etica del fare e Etica dell’essere.
L’evento si terrà presso Biblioteca delle Oblate (Sala Storica) Via dell’Oriuolo 26 Firenze.
Intervengono: Cristina Giachi, Gloria Germani, Francesco Gesualdi, Alessio Amadori, Gaetano
Megale, Laura Boella, Sergio Givone, Marco Vannini, Marco Mangani.
Con il Patrocinio della Regione Toscana e Comune di Firenze.
Trovate la locandina in allegato con il programma della giornata.
Coordinamento: Paolo Petrioli e Marina Carboni.
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395
Per adesioni telefonare a: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com

- - -

APPELLO
Appello di “Un Tempio per la Pace”
Cari amici e associati,
vi scriviamo per condividere il difficile momento che sta attraversando il Tempio per la Pace.
Tutti voi conoscete il nostro impegno e le nostre varie attività. Pur attraversando alti e bassi
nei venti anni di vita dell’associazione in qualche modo siamo sempre riusciti a fare fronte ai
vari impegni.
Questo sarebbe il dodicesimo anno del Premio Firenze per le Culture di Pace. Diciamo sarebbe perché abbiamo avuto notizia che quest’anno non ci sarà elargito il pur piccolo contributo che ci assegnava la Regione Toscana e che teneva in vita non solo il Premio, ma la stessa
organizzazione e sopravvivenza dell’associazione.
Ci rivolgiamo a ognuno di voi che ci seguite e da tanto tempo siete sensibili ai temi della pace,
chiedendovi un sostegno, o con un contributo diretto, una iscrizione, o una ricerca di altre
promozioni.
Ci scusiamo per questa richiesta, ma è davvero la prima volta che ci troviamo in una situazione
sempre più difficile dal punto di vista della ricerca di contributi, sia pubblici, che privati.
Speriamo dunque in un aiuto che ci consenta di proseguire nel nostro impegno.
Potete iscrivervi all’associazione con la quota annuale di 20€ come socio ordinario o 50€o più
come socio sostenitore.
Se volete sostenerci con una donazione potete farlo sul nostro conto bancario
IT98H0873602801000000602200, intestato all’associazione Un Tempio per la Pace.

INVITO ALLA LETTURA
In allegato trovate un articolo comparso su l’Osservatore Romano relativo ad un brano di Antonella Lumini dal titolo “Insieme come a Ninive”. Lo condivido con grande entusiasmo e fraternità. Buona lettura!
**********
In allegato trovate anche un appello della Caritas e di Pax Christi sul Disarmo Nucleare dal
titolo “Siano proibite ed abolite le armi nucleari”.
Per questo, chiediamo che anche l’Italia partecipi in modo attivo e costruttivo agli appuntamenti all’Assemblea Generale ONU, a cominciare dal prossimo 27 marzo. Buona lettura!
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CALENDARIO
Marzo 2017: BUDDISTI ZEN
Nel mese di Marzo proseguono gli incontri settimanali di Zazen:
• Lunedì ore 20:00 - 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra
• Martedì ore 07:00 - 07:50 - Zazen, Sutra
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra
Siamo felici di comunicarvi che è stato inserito sul nostro sito il nuovo numero del Notiziario
trimestrale di Shinnyoji: Ekizen anno VII n.29 "Inverno 2016”.
Vi invitiamo alla lettura di Ekizen "Inverno 2016" consultabile in home page sul nostro sito, anche attraverso il seguente link.
Dal 5 ad 11 Marzo si tiene a Shinnyoji il Ritiro intensivo primaverile di Pratica Zen - una
buona opportunità di immergersi in una Pratica in silenzio insieme ad altri sulla Via, in un luogo
tranquillo, uno spazio che facilita l'incontro con se stessi, lontano dal caos della routine quotidiana. La settimana è aperta a tutti su prenotazione. I primi due giorni sono obbligatori per i
partecipanti. Per i non partecipanti basta un avviso della propria presenza almeno 24 ore in anticipo. Allegato trovate la locandina con ulteriori informazioni. Per maggiori info potete consultare il nostro sito: http://www.zenfirenze.it/zen-ritiri-di-pratica.asp
Locandina in allegato.
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze.
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 al telefono : 339-8826023 e-mail : info@zenfirenze.it

- - Marzo 2017: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE
Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Marzo 2017.
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com
Nelle seguenti date 14 Marzo, 11 Aprile, 16 Maggio, 20 Giugno terremo, insieme a Eleonora
Fazzini e Silvia Messina, un ciclo di incontri di meditazione presso il Centro di Psicosintesi di Firenze (via di San Domenico 16, zona Campo di Marte). Gli incontri si terranno di martedì (uno
al mese) dalle 18:15 alle 20:00 e saranno orientati a formare un gruppo di condivisione e di
pratica "Sul sentiero della meditazione psicosintetica". Essi avranno una impostazione didattica (per cui saranno particolarmente indicati anche per chi si vuole avvicinare per la prima
volta alla meditazione) ed esperienziale (per cui verrà valorizzato l'uso di tecniche utili al benessere e alla crescita personale).
Si può partecipare anche a singoli incontri o sporadicamente, non è richiesta iscrizione ma è
apprezzato il dare conferma della presenza. Per ogni incontro viene richiesta una offerta di 10
euro che verranno interamente devolute a sostenere le attività del Gruppo di Ricerca del Centro di Psicosintesi impegnato in studi che riguardano la psico-oncologia e lo sviluppo di qualità
utili al benessere.
In allegato la locandina.
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it

- - 11 Marzo 2017: ISTITUTO STENSEN
Ricerca ed Esplorazione dell’universo - All’alba di una nuova era?
Sabato 11 marzo, ore 15:30 – FILM CONTACT di Robert Zemeckis (Euro 6,00)
Sabato 18 marzo, ore 15:30 – L'ALBA DELLE ONDE GRAVITAZIONALI.
INGRESSO LIBERO.
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551
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11 Marzo 2017: BRAHMA KUMARIS
Sabato 11 Marzo alle ore. 15:30-17:00 si terrà la conferenza “Autostima - Riscopri il tuo
valore” con Donatella Bertagnin e William Roli insegnanti di meditazione Raja Yoga.
L’evento si terrà presso: la Comunità Isolotto - Ex Baracche Verdi - Via degli Aceri 1 (angolo
Via delle Mimose).
Ingresso libero - La BK si sostiene con contributi volontari.
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com
Silvia 328-1023386

- - 11 Marzo 2017: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA
Siete tutti invitati Sabato 11 Marzo alle ore 16.00 alla conferenza “Pellegrino a Santiago.
L’occasione di un cammino interiore”.
Don Giacomo Stinghi. Fondatore del Centro di Solidarietà di Firenze. Parroco della Madonna
della Tosse in Firenze.
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci .
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637.

- - 11 Marzo 2017: COMUNITÀ BODHIDHARMA
Sabato 11 Marzo ore 17:00-19:00 Serate di meditazione Guidata dai monaci della Comunità
Bodhidharma - Tempio Samadhi-Viharaya in Via Carlo del Prete 10, Firenze. Trovate il volantino in allegato.
Riferimenti: Tempio Samadhi viharaya Via Carlo del Prete 10, Firenze.

- - 11 Marzo 2017: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Sabato 11 Marzo alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera
e aperta.
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - 12 Marzo 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
GAURA PURNIMA. Domenica 12 Marzo. Programma:
04:30 Mangal Arati
08:30 Guru Puja
08:50 Darshan
09:15 lezione e sri Caytania mahaprabhu katha (a cura di Tray Das e Pandu Putra Das)
17:00 conferenza (Gaura purnima e il significato dell'Abhiseka)
17:30 Abhisheka
19:00 regali
19:30 Prasadam
Conferenza Domenicale: Domenica 19 Marzo alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeridiana
che sarà tenuta da Caytania das dal titolo “La conoscenza della Bhagavad Gita per un
mondo migliore”.
Conferenza Domenicale: Domenica 26 Marzo alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeridiana
che sarà tenuta da Parabhakti das dal titolo “La società perfetta: società vedica e odierna
a confronto”.
Ti ricordiamo che ogni domenica la conferenza è preceduta da bhajan, canti tradizionali, con
inizio alle ore 16:30. Rif: 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org
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12 Marzo 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
Domenica 12 Marzo - Meditazione del Plenilunio - Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria. Orario: dalle 8:30 alle 9:30 circa.
Il 14 Marzo: parte il corso MBI, Mindfulness Based Interventions, un corso di 8 incontri e
una giornata di ritiro, basato sulle pratiche meditative, ma non solo, per la riduzione dell'ansia
e dello sterss, che promuove il benessere e la possibilità di imparare a gestire il nostro quotidiano in modo più efficace.
Il 25 e 26 marzo ci sarà il seminario Decondizionare e Trasformare le Credenze Limitanti,
per coloro che si sentono bloccati in schemi ripetitivi e desiderano un cambiamento intenso e
profondo.
Ogni Mercoledì alle 20:30 si terrà un incontro di Meditazione.
Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana.
Via Marsala, 11 Firenze (zona Campo di Marte).
Per info e iscrizioni cell. 3339728888 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com
Riferimenti: Massimiliana Molinari 339-6788142 massimilianamolinari@gmail.com
Roberto Di Ferdinando 333-9728888 roberto.diferdinando@tin.it
SITO: psicoterapiaecrescitaumana.blogspot.it

- - 12 Marzo 2017: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO
Siete invitate/i all'incontro di Meditazione Zen di Santa Maria a Ferrano, presso il centro
ALMA in via Ginori 19 - Domenica 12 Marzo dalle 9:30 alle 12:30.
Dateci le vostre adesioni via mail o sms. Per ulteriori informazione contattare crgozzini@yahoo.it - cell. 347 1910 575 o santamariaferrano@gmail.com cell. 338-6901122.

- - 12 Marzo 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
Domenica 12 Marzo ore 10.00 – 13.00/14.30 – 17.30.
Seminario guidato “Il Percorso Chakra - Il fior di loto che nasce nel fango e fiorisce
verso il cielo” da Sarath Tennakoon.
Si prega di comunicare la propria presenza prima possibile.
Il costo del seminario è di 40 euro compreso materiali utili.
Per informazioni e prenotazioni: kanthiyoga@gmail.com , Tel. 338 6572100.
Attività settimanali presso il Centro:
• Lunedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 (inizio lunedì 12 settembre) Sarath Tennakoon
• Martedì Corso Taiji Gong ore 18.30-19.45 (inizio martedì 20 settembre) Patrizia Tanini
Meditazione Samatha Vipassana ore 20.30 (inizio martedì 20 settembre) Carmelo Barresi, Perla Gianni, Ninì Mazzei, Paolo Mori.
• Mercoledì Meditazione di Autoguarigione del Ton-Len ore 18.30 (inizio mercoledì 21
sett.) Laura Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina.
Introduzione alla Lingua Tibetana 1° Livello ore 19.00 Sithar.
• Giovedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 Sarath Tennakoon.
Incontri di Guarigione (2° del mese) ore 20.45 (inizio giovedì 13 ottobre) Laura Drighi.
Per info: Centro Ewam - Via Pistoiese 149/c Firenze.
info@ewam.it – www.ewam.it

- - -
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12 Marzo 2017: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE
Domenica 12 Marzo “Meditazione Mondiale della Luna Piena”. Dalle 21:00 alle 22:00. Ci
troviamo all'Istituto per meditare insieme e connetterci alla Mente Universale del Guru.
Sabato 18 Marzo Pratica Integrata nello stile Prana Vidya dalle 10:00 alle 12:30 con Elena
Benincasa.
Domenica 19 Marzo “Lo Yoga e la via dell'acqua” dalle 10:00 alle 17:00. Workshop con Lucia Vigiani.
Le attività sono riservate ai soci.
Riferimenti: Himalayan Yoga Institute – Viale dei Mille, 90 interno – Firenze.
Tel. 055 472015 - 333 7297564 sussarellos@tiscali.it info@himalayaninstitute.it

- - 13 Marzo 2017: RETE RADIÈ RESCH - CASA DELLA SOLIDARIETÀ
Lunedì 13 Marzo alle ore 21:00 organizzato dalle parrocchie di San Piero Agliana, Santomato e
dalla Casa della solidarietà - Rete Radiè Resch di Quarrata, padre Marcelo Barros, benedettino
brasiliano, teologo e biblista terrà una conferenza su: “Quale profezia oggi a partire da don
Helder Camara, il vescovo dei poveri”. L’evento si svolgerà presso la Compagnia della chiesa di San Piero Piazza Gramsci - Agliana (Pistoia).
Nell’occasione Barros, presenterà il suo nuovo libro su: “Dom Helder CAMARA, il dono della
profezia”.
Siete i benvenuti.
Riferimenti: RETE RADIE’ RESCH Associazione di solidarietà internazionale.
Via delle Poggiole, 225 C.P. n. 74 - 51039 Quarrata – PT.
Tel. 0573-750539 Cell. 339-5910178 a.vermigli@rrrquarrata.it

- - 16 Marzo 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 16 Marzo e 23 Marzo alle ore 21:00
presso il Centro Ewam.
Vi informo gli incontri di meditazione saranno 3, ovvero il primo, il terzo ed il quarto giovedì di
ogni mese.
Ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via Pistoiese 149/C, per condividere assieme
con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich
Nhat Hanh. Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it

- - 16 Marzo 2017: ISTITUTO “MERCURIUS”
Mercurius Istituto di Gestalt Integrata e Terapie Olistiche propone il terzo Giovedì del mese
dalle 18:30 alle 20:00 in Via degli Artisti 35 "Coltiviamo i migliori semi di noi stessi" incontri gratuiti in cui ci si può sperimentare con pratiche di meditazione e visualizzazioni guidate.
Pratiche tese alla conoscenza di noi stessi e al miglioramento della nostra salute psicofisica,
modificando gli schemi mentali che causano disturbi e riorganizzando il nostro benessere figlio
di un'intelligenza organismica millenaria.
Per info: mercurius1994@libero.it o cell. 335-8046404 dott.ssa Maria Grazia Ceparano.

- - -
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18 Marzo 2017: CERCHIO FIRENZE 77
Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo, con inizio alle ore 16:30.
18 Marzo A.M. Fabene “Soli e semplici”.
Questi incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso lo STARHOTEL MICHELANGELO,
v/le Fratelli Rosselli 2, Firenze - tel. 055 2784. (zona Porta a Prato, 10 minuti a piedi dalla stazione, oppure uscita Firenze Nord per chi viene dall’autostrada).
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e commentare insieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione
anche dopo cena.
Ingresso libero.
Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org

- - 19 Marzo 2017: ASSOCIAZIONE “CLIP 2000”
Domenica 19 Marzo ore 10:00/15:00. Celebrazione Equinozio di Primavera.
In questa speciale giornata officerò il Rituale di Guarigione per ogni presente.
Offerta base a titolo di rimborso spese per 45€. Pranzo offerto e parte integrante del rituale.
C.L.I.P. 2000 Centro Yoga e Sciamanesimo – Via di Trecento 112 – Montespertoli.
Tel. 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it

- - 27 Marzo 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
Lunedì 27 Marzo - in collaborazione con l'Associazione “Vivere l'Etica” – si terrà il primo di tre
incontri del “Laboratorio ETICA e GIOVANI”. Per riscoprire un rapporto Etico con Se
stessi, gli Altri e la Terra.
Laboratorio esperienziale aperto a tutti i giovani dai 16 ai 35 anni.
Conducono: Massimiliana Molinari (Psicologa e Psicoterapeuta) e Roberto Di Ferdinando
(Counselor Olistico).
Il Laboratorio prevede le seguenti date : 27 Marzo, 3 Aprile e 10 Aprile dalle 18:00 alle 20:00.
Si svolgerà presso : Sportello EcoEquo – Via dell’Agnolo 1/D – Firenze.
Partecipazione libera.
Richiesta la preiscrizione alla mail: vivere.etica@gmail.com
info: 333-972888

- - -
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