MERAVIGLIOSA COMPLESSITÀ
Parco di San Giovanni
TRIESTE

6 e 7 giugno 2015
INGRESSO LIBERO

L
E
P
SSITÀ
M
O
C
À ICINA FISICA
R

IV

T A COMPLESSITÀ NES

Il presente raggruppamento delle
scienze è in effetti inadeguato per il
raggiungimento di una reale
concezione del mondo.
Rudolf Steiner, filosofo
(1861-1925)
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Si può sperare che l’incontro e l’interazione di linee
di pensiero con radici in parti assolutamente diverse
della cultura umana possano dar seguito a nuovi e
interessanti sviluppi
Werner Karl Heisenberg, fisico
(1901-1976)
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LA FISICA COMUNICA CON LA MEDICINA, L'ARTE E LA SPIRITUALITÀ

AMeC, Associazione Medicina e Complessità, di cui il dott. Fabio Burigana è presidente, si è costituita per il volere di un gruppo di medici che,
desiderando rendere quanto più completa e articolata possibile la loro pratica clinica quotidiana, sono andati alla ricerca di altre prospettive
terapeutiche al fine di ampliare le possibilità di aiuto da dare ai loro pazienti. Il fine dell'associazione è pertanto l'integrazione degli approcci
terapeutici. È un'associazione medico-scientifica con tre scopi principali:
1. Lo studio e la ricerca sull'integrazione delle medicine secondo le prospettive della complessità
2. La divulgazione delle ricerche e di metodi di sostegno alle cure tradizionali
3. Il sostegno ai pazienti affetti da patologie oncologiche e neurodegenerative croniche.
Durante il 2014 AMeC-Associazione Medicina e Complessità e Smile Service hanno organizzato un progetto che consisteva in una serie di
conferenze aperte al pubblico a Palazzo Gopcevich e un convegno finale all'ICTP - International Centre for Theoretical Physics. Titolo del progetto
era “Esplorando nuove vie: la complessità. La fisica comunica con la medicina l'arte e la spiritualità”. Sia le conferenze che il convegno hanno avuto
una buona partecipazione di pubblico.
Tenuto conto dell'interesse suscitato dagli argomenti presentati, si è pensato di riproporre l'iniziativa ampliandola. In particolare riproporremo il
convegno scientifico a novembre, dall’inizio dell’anno si sono tenuti già una decina fra conferenze e seminari e ora questo evento di 2 giorni con
espositori, interventi, tavole rotonde ed eventi musicali nel Parco di San Giovanni.
Il nome dell'evento “MERAVIGLIOSA COMPLESSITÀ” vuole indicare che la complessità non è sinonimo di difficoltà, ma può essere accessibile e
fruibile da tutti invitando ad un cambiamento di paradigma, un “salto quantico”, un passaggio ad un livello significativamente superiore del
pensiero. Comunicando cultura si comunicano anche libertà e benessere.
Complessità è sinonimo di interdisciplinarietà: le diverse anime degli enti che hanno aderito con entusiasmo al progetto testimoniano della
vocazione multiculturale del nostro territorio.
Il titolo vuole suggerire anche la “meravigliosa complessità” di Trieste, città dai mille volti e tanti possibili risvolti ancora da potenziare.

AMeC HA BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO
Se quello che facciamo ti sembra utile fai una donazione!

Il Presidente
Fabio Burigana

TEATRINO
INAUGURAZIONE 12:00
Saluti delle AUTORITÀ
FABIO BURIGANA, medico,
Presidente AMeC
Complessità e struttura frattalica
dell’Universo

CLAUDIO VERZEGNASSI,
fisico, Consigliere AMeC
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PSICOLOGIA

SEMINARIO
2 sessioni
14:00-15:30/16:00-17:30

MARA BRENO

RAFFAELLO MAGGIAN 16:00

ABDELHAK
DJOUADI 12:00
16:00
INAUGURAZIONE

LUISELLA PROSDOCIMO 14:00 MILENA PORCARI

Trieste: una città ad elevata
complessità sociale

Quanti nuovi bosoni di Higgs
potrebbero essere individuati a
LHC?

Laboratori di pittura ad acquarello
secondo l'approccio Steiner Waldorf

offerta libera

Il mistero della materia oscura
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Temperature criogeniche nella
ablazione dei tumori e
stimolazione immunitaria
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F.Burigana, M.Buttinar, G.
Cavallari, M. De Simone, M.Fanni
Canelles, M. Girone, A. Petroni, D.
Simoncini, C. Verzegnassi
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16:00

Il Mercurio alchemico: una lettura
psicosomatica con particolare
riferimento alla funzione di scambio
nel contesto della relazione analitica

con F.CLARY e L.ARGENZIANO

Studio Sterle
MARINO STERLE
FRANCO DEBERNARDI

PERCORSO FOTOGRAFICO:
Scivere con la luce-sessione didattica
SHOOTING: i colori
PORTFOLIO:

RAFFAELE TOSON

16:45

Una lettura alchemica di Zolfo con riferimento al tema dell’impurità e della
temperatura nella relazione analitica

ALDA MARINI

17:30

Ars texendi, dalla relazione analitica
all'entanglement. Ermes e la
montagna di sale.

15:00

lettura delle immagini

Massimo 20 persone

16:00
17:00

€ 30
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TAVOLA ROTONDA 18:00

17:00 PER BAMBINI 16:00-17:00
12:00

14:00

a persona

Armonia e diversità di linguaggio comunicativo in musica. Complessità di organizzazione e
progettualità in ambito musicale.

PAOLO
SALUCCI
INAUGURAZIONE

€ 10

PER ADULTI 14:00-15:30

gratis

17:00

14:15

Parole d’amore: il sacro e la
trasformazione

SALA C DSM

ELENA GIANELLO

Meravigliosa diversità: la
musica nel corpo e nella mente

Sessione Psicologia

La fisica di LHC: scoperte
recenti e ricerche future

L. BARUCA, M BUTTINAR,
A:PETRONI, M:SPONZA

ALTRE DISCIPLINE

Apertura lavori

Dialogo generativo e integrazione
dei saperi: un approccio complesso
alla comunicazione

ALTRE DISCIPLINE

SALA B VILLAS

14:00 GIORGIO CAVALLARI 14:00

YOGA DELLA RISATA

15:00
12:00

www.amec.eu

SALA B DSM

€ 10

15:00
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SEMINARI (a pagamento)

a persona

DARIO SIMONCINI

GIUGNO

EVENTI MUSICALI

ISCRIZIONI ENTRO 31.05.15
I seminari saranno attivati con
un minimo di 10 persone

La fisica dell'Universo e il
bosone di Higgs

6

PSICOLOGIA

MARINELLA DE SIMONE 14:00 CLAUDIO VERZEGNASSI 14:00 CRISTIANA SIMONI
Le intelligenze relazionali: un approccio complesso all’apprendimento

SABATO

AMeC HA BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO
Se quello che facciamo ti sembra utile fai una donazione!

con il patrocinio di

si ringraziano
Studio Viani
Associazione Professionale, Trieste

Azienda per l’Assistenza Sanitaria N° 1 triestina

Servizio Sanitario Nazionale
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
“Ospedali Riuniti” di Trieste
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C. M. 8 aprile 1993)

Ordine dei Farmacisti
Provincia di Trieste

TEATRINO

SALA A - DSM

SALA B DSM

MEDICIN A

PSICO LO G IA

ALTRE DISCIPLIN E

M.CANNAROZZO-E.CARIEL L O 10:30

10:30

ALTRE DISCIPLIN E
09:30

VERONIKA VASKÓ

12:00

prendersi cura di chi si prende cura dei
pazienti con disagio psichico

Am ore e guarigione. Dal sintom o al

m oderna con lo yoga.

sim bolo

L'A ssociazione Falò offrirà ai
partecipanti un coffee break biologico

Oltre la superstizione: dialogare
socraticam ente con la com plessità
Workshop di Dialogo Socratico
2 sessioni: 09:30-11:00/11:30-13:00

GL ORIA CL AUSER

MEROVINGI

Meravigliosa Anim a: cura psichica

Frida Khalo “una carne non è fatta

Francesco P elosi, voce - Enrico Fava,

e/è auto-realizzazione

per sposare il nulla”

tastiere

D AR I O UR Z I

11:15

12:00

L a fisica dell'Am ore

F. VIOL I e F. P EL OSI

11:30

-

Gabriele

13:00
Fava,

sax

Salvatore Siracusa, chitarra elettrica -

L UISEL L A P ROSDOCIMO

L e voci del corpo. Analogie tra

Gianluca

laboratori di pittura ad acquarello

espressione canora, verbale e corporea

Alessandro Aldrovandi, batteria

D'Alterio,

basso

elettrico

-

BENEDET T A BUST ICCHI

14:00

Stress e sintom i correlati: nuovi approcci

integrata

in farm acia
14:30

MARCEL L O GIRONE

15:00

L a terapia dell’artrosi dell’anca: nuove

Dal m arketing alla solidarietà:

prospettive

la donoterapia

R O BER T O P I ET R O ST EFAN I

15:15

F. BUR I G AN A e L . M AR I N I

16:30

16:00

di Mujica
AL FREDO AL T OBEL L I

17:00

ANNARIT A AIUT O

MAURO FRANZIN

Ecologia degli ecosistem i: una visione

Scuola Steiner-Waldorf: com plessità,

sistem ica della vita

educazione, libertà

17:15
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Un trapianto m olto particolare

16:15

DOMENICA
7
GIUGNO

Em ozioni negative: com e elim inarle con il

Delle infezioni dell'apparato vaginale
18:00

15:30

benessere a tavola

derm atologici (acne rosacea ed altro)

GIUSEP P E O. L ONGO

14:45

Alim entazione bioenergetica: vitalità e

Sensibilità al glutine e problem i
FR AN C ESC O D E SET A

libera

m antenere l'equilibrio acido basico

MAX FANNI CANEL L ES

globalizzazione: la strategia dell'Uruguay

questione com plessa

€ 15

Strum enti che aiutano a raggiungere e

Ricchezza e povertà della

L a biom eccanica del dolore: una

ROBERT O L IZZI

P ER ADUL T I 14:00-15:30
P ER BAMBINI 16:00-17:00 offerta

gratis

14:00

14:00

secondo l'approccio Steiner Waldorf

L a ricom posizione del puzzle: una visione
P AO L O ESO P I

SALA C - DSM

-

ALTRE DISCIPLIN E
FABI O BUR I G AN A

09:30

AL ICE DI L AURO

€ 15 a persona

€ 35 a persona

Sem inario: P ostura sana nella vita

Dal fenom eno alla visione sistem ica:

M AR C O BER T AL I

SIL VANA NICOL OSI

SALA B Villas

VAL ERIA FORZANO

17:45

Vivere la com plessità: dalla teoria alla
pratica. Sim ulazione esperienziale.
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www.amec.eu

Associazione
Medicina e Complessità

www.amec.eu

Nel 2005, al convegno Olismo e Complessità che AMeC ha organizzato a Monfalcone, abbiamo invitato a tenere una relazione
Geshe Lama Janchup, un Lama tibetano che lavora in Europa.
Gli abbiamo chiesto se il suo intervento prevedeva un compenso.
Ha risposto così: “Date ai partecipanti delle buste vuote e dite loro di mettere all’interno l’importo corrispondente a quello che pensano

di avere ricevuto.”
A te, fruitore di AMeC, vorremmo dire la stessa cosa. Come sai, fino al 2013 AMeC ha ricevuto un sostegno dalla regione FVG. Su
questo sostegno non può più contare. Nonostante ciò il lavoro di divulgazione e di sostegno ai pazienti con tumore e malattie
degenerative gravi continua. Tutto ha un valore. La realizzazione di questo evento ha comportato l’impegno di molte persone
dalla segreteria fino ai relatori. Tutti volontari.

Dai in rapporto a quanto pensi di aver ricevuto.
Qualunque aiuto è per noi prezioso. GRAZIE!!!

AMeC HA BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO
Se quello che facciamo ti sembra utile fai una donazione!

Annarita Aiuto

Chimica farmaceutica e consulente
alimentare specializzata in alimentazione
vegetariana e dietetica secondo i principi
della Medicina Cinese, Trieste.
https://it-it.facebook.com/annarita.aiuto

Alfredo Altobelli

Naturalista, è ricercatore di Ecologia nel Dip.
Scienze della Vita dell'Univ. di Trieste. Insegna
Biologia Ambientale e la sua attività di ricerca
riguarda lo studio degli ecosistemi attraverso le
tecniche GIS e il telerilevamento.

Psicologa psicoterapeuta presso il CIF di Trieste
e socia S.I.F. (Società Italiana di Psicoterapia
Liliana Argenziano Funzionale). Si occupa di età evolutiva, disturbi
d'ansia e disturbi stress correlati; collabora con
medici di base.

Fabio Burigana

Medico gastroenterologo, presidente AMeC,
Trieste

Benedetta Busticchi Farmacista, farmacia alla Redenzione, Trieste

Moreno Buttinar

Musicista, Produttore, Editore,
Organizzatore di eventi musicali, esperto in
diritto di autore.Trieste

Medico Omeopata, Medico del Lavoro,
Vicepresidente AMeC, Trieste

Lara Baruca

Artista, Producer, Master in Management
dello spettacolo all'Univesità Bocconi di
Milano. Slovenia

Maurizio
Cannarozzo

Norina Benedetti

Laureata in Lingue e Letterature straniere e
attrice, nel 1996 fonda il Gruppo Teatrale
Estragone e a partire dal 1998 ottiene numerosi
e importanti riconoscimenti nazionali come
migliore attrice protagonista.

Psicologa psicoterapeuta, dirigente
psicologo presso il DSM di AAS1,
Ernestina Cariello practitioner EMDR, psiconcologa, operatore
Cranio Sacrale metodo Upledger, AFASOP,
Trieste

Marco Bertali

Medico psichiatra e psicologo, psicoterapeuta;
dirigente medico c/o CSM Gorizia
www.fioriredianima.com; www.sos-cervello.it

Psichiatra, Psicoterapeuta. Direttore
Generale ANEB. Direttore Scientifico
Giorgio Cavallari
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Istituto ANEB

Mara Breno

Psicologa e psicoterapeuta, Milano.
Docente e Supervisore presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Istituto
ANEB. Esperta in tecniche di rilassamento

Fabio Clary

Musicista , ideatore e coordinatore del progetto
"La musica in corpo" per la Calicanto onlus di
Trieste, rivolto all'insegnamento della musica a
ragazzi diversamente abili

Dirigente medico Azienda sanitaria n°4 UO.
Docente Università Alma Mater Bologna in
Max Fanni Canelles Cooperazione Internazionale. Direttore
mensile a patrocinio RAI SocialNews.
Presidente Fondazione @uxilia

Gloria Clauser

Arteterapeuta, Milano

Marina Cobal

Fisica, Università di Udine, Coordinatore
Nazionale della Fisica per l’esperimento
ATLAS, Responsabile INFN Gruppo ATLAS
Udine

Mauro Franzin

Insegnante presso la Scuola Steiner - Waldorf
di Verona

Franco Debernardi

Punto di riferimento nel panorama
internazionale della fotografia sportiva, ha
fotografato i migliori talenti dello sport
italiano ed internazionale. Oggi è il Project
Manager dello Studio Sterle.

Valeria Forzano

Valeria Forzano, docente Leadership
Development - MIB School of Management,
Trieste

Francesco De Seta

Dirigente medico presso Ostetricia e
Ginecologia IRCCS Burlo Garofolo, Trieste. È
Assistente Professore in Ostetricia e
Ginecologia all'Università di Trieste.

Elena Gianello

Insegnante di scienze motorie e sportive e
docente a contratto presso Univ. di Udine
Dip. di Scienze Mediche e Biologiche in
attività motorie adattate e sportive integrate.
Presidente A.S.D. Calicanto ONLUS.

Presidente e Direttore Scientifico del
Complexity Institute APS.Ideatrice e
coordinatrice del Francisco Varela Project.È
Marinella De Simone docente della Complexity Management
Business School.

Marcello
Girone Daloli

Alice Di Lauro

Laureata in Filosofia, è Analista Biografica per
la Scuola Quadriennale di Pratiche Filosofiche
(Milano); conduce seminari di Pratiche
Filosofiche presso l'Università Ca' Foscari
(Venezia); è Docente di Pratiche Filosofiche per
I.S.I, (Vicenza).

Roberto Lizzi

Esperto in ionizzazione ed alcalinizzazione
dell'acqua, Trieste

Paolo Esopi

Medico, Direttore UOC Ortopedia e
Traumatologia,ULSS13, Ospedale di Dolo
(VE)

Giuseppe O.
Longo

Prof. Emerito all’Univ. di Trieste e Socio
dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti,
ha introdotto in Italia la teoria matematica
dell’informazione.

Dal marketing per la PepsiCola a New York,
dalla televisione alla fabbrica in India e
ancora al "Progetto Diga - Emergenza
Zimbabwe

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_O._Longo

Medico chirurgo, specialista in urologia.
Presidente della International Society of
Cryosurgery (riunisce specialisti di tutto il
modo accomunati dall'uso delle temperature
ultra basse per la cura di svariate affezioni).

Alex Petroni

Docente di Music Management e
Comunicazione presso il Saint Louis College of
Music a Roma.

Milena Porcari

Psicologa, psicoterapeuta, analista junghiana.
Docente e Supervisore presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Istituto Aneb,
Milano.

Alda Marini

Psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista
junghiana. Docente e Supervisore presso la Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Istituto ANEB.
Responsabile ANEB rapporti con Istituzioni
Scientifiche e Rete Interdisciplinare.

Luisella Prosdocimo

Studi classici, formazione in pedagogia
steineriana, presidente Ass.Artemis, arte e
pedagogia Steineriana a Trieste. Libera
professionista nel settore educativo e ricreativo per
l'infanzia e del benessere e della crescita personale
attraverso l'esperienza artistica per adulti.

Leonardo Marini

Dermatochirurgo specializzato in
Dermatologia e Venereologia ed in Chirurgia.
Ha fondato ed è Direttore Sanitario della
c l i n i c a S k i n D o c t o r s ’ C e n t e r.
www.skindoctors.it/prof-leonardo-marini

Paolo Salucci

Fisico, Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati (SISSA) di Trieste

Merovingi

Gruppo musicale indie rock post-antico,
Parma

Dario Simoncini

DEA Università Pescara. Docente della
Complexity Management Business School.
Vice-Presidente del Complexity Institute

Silvana Nicolosi

Psicologa, psicoterapeuta, analista
junghiana. Docente e Supervisore presso la
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Istituto ANEB, Milano.

Massaggiatrice e terapista Ayurvedica.
Certificata Leader della Risata.
Cristiana Simoni Presso l'Ass. Metamorfosys tiene regolarmente
corsi di Yoga, Yoga della Risata, di Abyangam e
di Aromatologia.

Franco Lugnani

Sociologo, docente di pianificazione sociale

Raffaello Maggian all’Università di Trieste. Autore di numerosi
testi sulla situazione del welfare italiano.

Francesco Pelosi

Cantante, cantautore, Parma

Mike Sponza

Rinomato cantautore blues e ideatore della
European Blues Convention, Trieste

Marino Sterle

Roberto Pietro
Stefani

Raffaele Toson

Dario Urzi

Fotografo a Trieste. È stato per 20 anni
responsabile fotografia di cronaca del
quotidiano Il Piccolo. Il suo studio collabora con
le più importanti aziende italiane e con i
principalientipubbliciescientificidellaregione.

Veronika Vaskó

Medico, specializzato in Odontostomatologia e in Diagnosi e Terapia dei disordini
cranio mandibolari presso l'Università di
Udine, specializzato in Medicina Manuale
Osteopatica presso l'Università di Parigi

Claudio Verzegnassi Udine, CERN Ginevra, AMeC Trieste

Medico, psicoterapeuta, analista junghiano.
Docente e Supervisore presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Istituto
ANEB, Milano

Medico, Centro Ricerche Equilibrio e Postura,
Padova

Insegnante Yoga Alliance USA, metodo
YogaWorks. Specializzata in yoga posturale ed
anatomia funzionale a Budapest. Operatrice
in Thai Yoga Massage, International Training
Massage School, Budapest

Fisico teorico delle Alte energie,Università di

Francesca Violi

Psicologa, psicoterapeuta. Responsabile ANEB
Innovazione e Sviluppo progetti, Milano.

Barbara Žetko

Operatrice EFT avanzata accreditata AAMET,
Trieste www.eft-trieste.it

AMeC HA BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO
Se quello che facciamo ti sembra utile fai una donazione!
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ESPOSITORI
AMeC
HA BISOGNO
DEL TUO
SOSTEGNO
Se quello che facciamo
ti sembra utile

fai una donazione!

Gecologico.com è una vetrina di prodotti dedicati
all’ecologia, al wellness e alla mobilità sostenibile,
gestita da Area20 Srl, che racchiude l’ampia gamma
offerta da una rete di aziende specializzate nei settori
del benessere e della sostenibilità.
Scopri la nostra gamma di Ionizzatori per l'acqua,
strumenti per il trattamento dell'aria, per
l'alimentazione salutare, mobilità sostenibile e
radioprotezione da radiazioni elettromagnetiche.

AMeC HA BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO
Se quello che facciamo ti sembra utile fai una donazione!

Le FARMACIE NERI sono a Trieste in Via Dante 7 (tutti i giorni
inclusa domenica dalle 8:30 alle 19:30) e a Muggia in Via Mazzini 1
Trattano tutti i prodotti tradizionali e sono specializzate in:
omeopatia, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina cinese,
veterinaria, integratori naturali, integratori per sportivi, dietetica,
alimenti senza glutine, prodotti sanitari, veterinaria, cosmetica.

Piazza Garibaldi - Trieste

ASSOCIAZIONI

www.annadana.it

L’obiettivo di annadana è quello di valorizzare l’alimentazione etica e naturale, evidenziando le risorse e gli alimenti caratteristici del
territorio locale, la loro stagionalità, la storia e la passione della gente che da anni li vive. Propone occasioni conviviali dedicate
all’informazione e alla formazione, teorica e pratica, con particolare interesse per la cultura gastronomica, ponendo particolare
attenzione all’alimentazione vegetariana, per gli effetti positivi che essa ha sull’organismo.

ANEB. La filosofia ecobiopsicologica mira allo studio della complessità del rapporto Uomo-Natura.
L'impostazione ecobiopsicologica, legando fra loro l'ambiente, il corpo dell'uomo e le sue manifestazioni psicologiche in un quadro
unitario, comincia a dare epistemologicamente una risposta non più astratta ai dilemmi dell'uomo attuale.
www.aneb.it

AFASOP ha come scopo la tutela dei diritti dei sofferenti psichici e l'assistenza tecnico - legislativa ai familiari nel dialogo con le
istituzioni. Promuove iniziative scientifiche e culturalisul tema. In collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale promuove la
formazione e la gestione di gruppi di autoaiuto dei familiari attraverso gruppi di studio e incontri di carattere scientifico Si occupa
della formazione permanente dei volontari/volontarie, e della preparazione e gestione di corsi di aggiornamento per familiari.
Http://afasop.blogspot.it
L'Associazione si rivolge al bambino con attività educative ed artistiche ispirate alla pedagogia Steiner-Waldorf. All'adulto offre incontri
culturali, di formazione ed informazione, attività artistiche, per affrontare in modo sereno e sicuro il mestiere di genitore e promuovere il
benessere e la crescita personale dell'individuo nelle le svariate situazioni di vita.
Presso il banchetto dell'Associazione saremo a disposizione per intrattenere i bimbi con
FIABE, FILASTROCCHE E PICCOLE ATTIVITÀ ARTISTICHE

La Onlus @uxilia svolge attività di volontariato nel campo socio-assitenziale, educativo, sanitario, tutela e promuove i diritti umani in
particolar modo dell'infanzia in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo. Nelle zone toccate da guerre, emergenze e calamità naturali
svolge attività umanitarie incentrate sui bambini; per far ciò si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
www.auxiliaitalia.it

L'ASD Calicanto ONLUS nasce nel 2001. Progetta e realizza in Friuli Venezia Giulia (in particolare a Trieste, Udine e Monfalcone)
azioni ed iniziative formative, sportive, musicali, e lavorative integrate a favore dei giovani, con particolare attenzione ai
diversamente abili e a quelli in situazione di disagio psico-fisico e socio ambientale.
www.calicantosportintegrato.org

La nostra visione di armonia e concordia si fonda sulla creazione e diffusione di una maggiore consapevolezza tra le persone e tra le
comunità che una crescente complessità richiede una crescente responsabilità personale e sociale. Il nostro sogno, “testa tra le nuvole e
piedi per terra”, potrà realizzarsi se principi, strumenti e valori di funzionamento della complessità diverranno un sapere diffuso al quale
ispirare i propri comportamenti in modo che possano divenire etici.
www.complexityinstitute.it

www.help-zimbabwe.org

Siamo un gruppo di persone che con tante piccole attività contribuiscono a migliore la vita di migliaia di zimbabwani. Il nostro
operato non ha alcuna spesa. I fondi raccolti sono interamente utilizzati per la realizzazione delle opere in loco. Il “Progetto Diga” ha
terminato la costruzione di un bacino per raccogliere l’acqua piovana nei 3 mesi di piogge a 1 km da St. Albert, ha portato le tubature
all’ospedale e installato due impianti di potabilizzazione. Ora per mantenere quanto realizzato è fondamentale la formazione dei
manutentori e l’istruzione sulla conservazione delle risorse idriche.
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Smile Service è stata creata nel 1994 ed è cresciuta negli anni grazie all’impegno di un gruppo di professionisti già attivi nel settore
dell’organizzazione di convegni, dell’organizzazione turistica, delle relazioni pubbliche e della comunicazione. Consideriamo ogni richiesta una sfida
da comprendere, da strutturare su misura e da curare nei minimi dettagli. Il nostro compito è quello di risolvere i problemi prima che si manifestino,
quindi saremo sempre disponibili ad ascoltare e a trovare soluzioni, in ogni fase del lavoro, sia esso l’organizzazione di un evento, un supporto
linguistico, il consolidamento delle relazioni con i target di riferimento del cliente o l’ideazione di un viaggio. Ci piace creare con i nostri clienti dei
rapporti privilegiati che durino nel tempo.
Roberta Zorovini, Managing Director

per informazioni 040 3499050
amec@smileservice.it
www.amec.eu
Segreteria permanente di AMeC dalla sua fondazione
Crediamo fermamente nello scambio di informazioni e di pratiche tra le aziende e tra gli enti di vari paesi così come nell’importanza del dialogo tra
culture diverse, pertanto puntiamo sul settore linguistico garantendo professionalità nei servizi di traduzione, interpretazione e consulenze a livello
internazionale. Curiamo con attenzione e passione non solo i rapporti con i clienti, ma anche i rapporti con i nostri fornitori, perché riteniamo che un
buon lavoro di squadra sia un elemento fondamentale e qualificante.
AMeC HA BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO
Se quello che facciamo ti sembra utile fai una donazione!

Silvia Cefalo, Project Manager

