
 
 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
Associazione Studio Mandy – Servizi Artistici 

Progetto Non Solo Donna 
PARI OPPORTUNITÀ PER PERSONE "RESE" DEBOLI 

Sportello di Solidarietà : ascolto vittime di reati e violenze 
dedicato a 

minori, donne, 
     anziane-i, diversabili, immigrate-i, omosessuali e transgender  

 

RINGRAZIAMENTO A RELATRICI E RELATORI  
DELLA GIORNATA OLISTICA SVOLTASI IL 2 OTTOBRE SALA APT VIAREGGIO 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA NONVIOLENZA 
 

con preghiera di diffusione e pubblicazione, grazie! 
 

gentil issime e gentil issimi, 
il Progetto “Non solo donna”dell’organizzazione di volontariato Associazione Studio Mandy - 
Servizi Artistici, operante a favore delle pari opportunità per persone “rese” deboli, tramite sportelli 
di solidarietà: ascolto vittime di reati e violenze dedicati a donne, minori, anziane-i, disabili, 
immigrate-i, omosessuali, transgender, 

ringrazia tutte le partecipanti ed i partecipanti all’iniziativa intitolata: 
 

OLISMO, GUARIGIONE e SOLIDARIETA’ 2010 
2° Giornata di studio e confronto sulle forme di benessere consapevole. 

 

dopo la presentazione del consigliere comunale BRUNO PUCCINELLI, 
 

sono stati presenti totalmente a titolo di volontariato: 
 

MAURIZIO DAVIDE BERTOZZI, bio-naturopata e organizzatore corsi su metodiche di guarigione; 
RENZA GIANNINI fondatrice scuola riflessologia e massaggio olistico, associaz. NIdO (Nuove 

Idee Olistiche); FRANCESCO FILIPPI, operatore della guarigione spirituale; ENRICO 
VACIRCA, dottore in scienze agrarie, progettista, formatore; ENRICO SANTAMBROGIO, animatore 
di reti solidali; ROBERTO SANTI, medico responsabile medicina penitenziaria Ausl4 Chiavari, PNL 

pratictioner; ANSELMO BANDINI, Ph.D. Psychology in Scienze Tradizionali dell’India, 
SERGIO BEVILACQUA, sociologo clinico, esperto di psicanalisi, consulente organizzazioni 

pubbliche e private; ELENA CANIPAROLI e STEFANO DI COSCIO, operatori olistici 
 

IRINGRAZIAMO L’APT-AGENZIA PER IL TURISMO-VERSILIA ED IL COMUNE DI VIAREGGIO 
per avere concesso il patrocinio 

 

Il progetto “Non solo donna” propone alcuni incontri di approfondimento e resta disponibile a chiarimenti, 
oltre a ricordare i servizi offerti di aiuto alla persona, valorizzanti le diversità e con finalità 

antidiscriminatorie e antiviolenza, come sottolineato anche nel sito: 
www.studiomandy.com  

 

su Facebook con i profili:  “sportello solidarieta” e “progetto nonsolodonna” 
 

e nel blog: http://nonsolodonna.wordpress.com 
 

INFO: 338-8078091. 


