
 
 
 

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  

  

OLISMO , GUARIGIONE e SOLIDARIETA’ 
   Giornata di studio e confronto sulle forme di benessere consapevole 

 
Viareggio, 3 ottobre 2009 – Sala APT Versilia 

PROGRAMMA : 
 

moderatore e collaboratore all’ideazione: dott. FRANCESCO FILIPPI  
sabato mattina:  
  9.15 saluti delle autorità e introduzione d’apertura 
  ing. MASSIMO LUCCHESI, Direttore APT Agenzia Per il Turismo Versilia 
  avv. STEFANO BACCELLI,  Presidente della Provincia di Lucca       
  9.45 dott.ssa LUCIA BONCI, pedagogista clinica  

- cos’è “olismo”, ( apprendere, praticare e diffondere comportamenti sa lutari ) 
- olismo e guarigione ( individuale, collettiva, cosmica ) 
- storia della guari gione e del benessere    

  10.15 dott. NICOLA SALTARELLI, laureato in medicina e chirurgia, esperto di olismo  e psicosomatica 
      - il ruolo della coscienza ( individuale, collettiva, cosmica ) nella sensazione di benessere psicofisico  
  10.45 dott.ssa CARMEN GRUHOLD, consulente filosofica  
      - rapporto mente-corpo  
  11.15  prof.ssa ANNA TORRETTI, naturalista specializ. in scienze dell’alimentazion e e dietologia  
      - nutrizione e spiritualità  
  11.45 dott. RICCARDO RONI,. dottorando di ricerca in filosofia , Università di  Pisa e Firenze  
      - culture, ambiente e cosmo: esperienze di so lidarietà  
   12.15 proiezione VIDEO NATURALISTICO a  cura del regista PATRIZIO BUONGIOVANNI   
   12.45 “DALL’AVERE AL BEN- ESSERE SOSTENIBILE”,  ENRICO SANTAMBROGIO , animatore di reti solidali   
   13.15  “ ESPERIENZE” , BARBARA PUCCI,  Scuola Archeosofica   
13.30  dibattito  
Esposizione-Assaggio con prodotti biologici locali  
pomeriggio:  
  14.30  dott. ROBERTO SANTI, respons. medicina penitenziaria Ausl4 Chiavari , PNL pratictioner 
      - l’esperienza di un medico in carcere, curare con la voce  
  15.00  ALBERTO BUCCI,  guida ambientale escursionistica,  Centro di vita n aturale La Selvaiana  
      - la natura nella nostra vita  
  15.30 avv. VITTORIO LANDOLFI, conciliatore professionista, studioso di materie ol istiche  
      - iniziazioni e cosmogonia ( accenni di sciamanesimo )  
  16.00  dott. FRANCESCO FILIPPI, scrittore,  operatore della guarigione spirituale  
      - tecniche energetiche e sintesi di simulazio ne trattamento  
  16.30  dott. VASCO MERCIADRI, medico -  referente Asl 1 Massa e Carrara  per le medicine complementari 
      -   la medicina olistica 
      -   accenni ai principii di omeopatia  
  17.00 prof.ssa ILARIA VIETINA, coordinatrice della Scuola della Pace-Provincia di Lucca  
      - unità, universalità , responsabilità social e e cooperazione  
  17.30 dott. VINCENZO SANTORO, medico, Onlus Banana Joe 
      - ecomomia olistica-solidale,     
  18.00  dott.ssa AMBRA SARGENTINI, direzione Marketing e Promozione Turistica APT Vers ilia   
      - gli itinerari del benessere e turismo respo nsabile  
18.30  dibattito   
18.50 CONCLUSIONI e eventuali attestati  

 con l’adesione:  
AIRCo Associaz Internaz Ricerche sul Conflitto;   

Banana Joe, bottega equo solidale; Centro di vita naturale La Selvaiana;  
FeNaLC Federaz Naz Liberi Circoli - sez interprovinciale LI PI GR;  

GAS Gruppo Acquisto Solidale -Versilia  


