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nell’ambito di 
 

DOLCE-MENTE  
Approcci olistici alla cura psichica, alla salute e al bene-essere 

 
propongono 

 

L’ABBRACCIO 
Accogliersi interiormente  

 per accogliere gli altri e il mondo 
 

Cerchio di condivisione e di diffusione con: 
 

Franco Perazza, direttore del DSM AAS 2- Abbraccio di benvenuto 
 

Flavia Segnan, operatrice olistica, scrittrice – L’abbraccio di Dio 
Antonella Chiurco,consulente professionale in allattamento materno - Quel primo abbraccio 

Giorgio Crismani, psichiatra, psicoterapeuta – L’abbraccio nella via spirituale 
Nada Bercè, psicologa, psicoterapeuta – L’abbraccio in psicoterapia 

Ernestina Cariello, psicologa, psicoterapeuta, operatore cranio-sacrale 
Maurizio Cannarozzo, medico-psicoterapeuta, omeopata, ass.AMeC 

L’abbraccio nel kintsugi 
Fabio Burigana, gastroenterologo, omeopata, ass. AMeC – La donoterapia  

Annamaria Zin, insegnante chi kung – L’abbraccio nel chi kung 
Gruppo Armonia,alcuni infermieri del CSM di S.Vito AAS 5 – Via olistica e abbracci in un CSM 

Simona Agostinis, Elisa Stocco, educatrici, CSM AI AAS 2, Annagiulia Valenta, operatrice Consorzio Il Mosaico –  
Per un CSM che abbracci 

Eleonora Santillo, ass. AMA-Linea di Sconfine – L’abbraccio nell’auto-mutuo-aiuto 
 Lia Gregoretti, ass.Fusam – L’abbraccio nel counselling  

Iva Raida, ass. VegAnima – Abbracci vegani 
Susanna Beira, foniatra AAS 1, istruttore Rio Abierto- Aprirsi all’abbraccio 

Flavio Komauli, medico endocrinologo, psicoterapeuta - Meditazione è abbraccio 
 

Preludio musicale a cura del gruppo Rondò Goriziano 
 

Introduce e conduce Marco Bertali, psichiatra, CSM AI AAS 2 
 
Questo annuale appuntamento estivo desidera proporre variegate testimonianze, personali e professionali, di percorsi di 
ricerca verso la salute e il bene-essere, in una prospettiva olistica, quindi considerando i vari livelli della nostra manifestazione 
esistenziale (somatico,energetico, emozionale-affettivo, mentale, psichico e spirituale); nel contempo riferendosi agli 
aspetti inter-personali ed ambientali, in una prospettiva etica ed ecologica.Gli interventi, che verranno svolti in modo 
sintetico ed informale, sapranno creare risonanze interiori e relazionali, anche attraverso momenti espressivi ed esperienziali. 

 

Mercoledì 13 luglio 
dalle ore 16.30 alle ore 21  

Parco Basaglia 
Via Vittorio Veneto 174-Gorizia 

 
Ingresso libero. Si consigliano stuoino, abiti comodi ed eventuale felpa o simili. In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Centro 
Diurno”Mare Pensante”. Informazioni: 0481-594103; 333-4857158; marco.bertali@aas2.sanita.fvg.it    ahau.eventi@gmail.com   329-2164329 
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