
 

 

Con il Patrocinio del Comune di Spilamberto, in 

previsione a settembre il progetto: “Uso  

consapevole della rete e della tecnologia”. 
 

Il progetto sarà rivolto agli studenti delle classi 

2° e 3° che frequentano la scuola media di  

primo grado, agli insegnanti e ai genitori. 

 

Questi gli obiettivi del progetto:  

 sviluppare una maggiore sensibilità ed attenzione  

    all’utilizzo della rete.  

 Contrastare il cyberbullismo.  

 Stimolare i ragazzi all’uso della memoria biologica  

    durante lo studio. 

 Consapevolizzare gli alunni sulle conseguenze dell’uso 

improprio della tecnologia.  

 Contrastare le dipendenze e la solitudine.  

 Migliorare la comunicazione tra bambini, ragazzi ed 

adulti di riferimento. 

 Responsabilizzare gli adulti al proprio ruolo  educativo e 

alla sorveglianza dei minori.  

In previsione a settembre 2019  

Ting e Centro Studi Discontinuo 

incontrano gli alunni  

dell’Istituto Comprensivo S. Fabriani 

 Via Sant’ Adriano  13  

41057 Spilamberto  - MO 

Segreteria: Cell.  338/3349574 

email: info@discontinuo.net 

www.discontinuo.net  
 

     Ting Spilamberto Centro Studi 

Discontinuo  

Centro Studi Discontinuo 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

Centro Studi Discontinuo è sede della sezione di  

Spilamberto dell’associazione Ting Spazzavento e  

dal 2015 si impegna a perseguirne lo spirito e  

l’intento, attraverso serate informative, percorsi e  

corsi di formazione personali e professionali.  
 

L’associazione Ting Spazzavento fondata nel 1984, da 

un gruppo di amici visionari, amanti della ricerca e 

della libertà, desiderosi di far comunicare la medicina 

tradizionale con la medicina olistica, dà origine alla  
 

MEDICINA INTEGRATA, inoltre, dal 1986,  

l’associazione Ting Spazzavento, organizza  

regolarmente la capostipite di tutte le feste olistiche, 

la FESTA DELLA SALUTE di Bazzano (BO). 

 

 

 

Centro Studi Discontinuo  

& 

Centro Studi TING Spazzavento 
 

“BENESSERE 
E  

CONSAPEVOLEZZA” 
 

Con il Patrocinio del  

Comune di SPILAMBERTO 

Benessere senza  

frontiere 



LE CONFERENZE: #BENESSERE SENZA FRONTIERE  
TUTTE LE CONFERENZE SONO GRATUITE ED APERTE AL PUBBLICO (ASSOCIATI E NON). NON È RICHIESTA LA TESSERA ASSOCIATIVA. 

RINGRAZIAMO IL COMUNE DI SPILAMBERTO PER  IL PATROCINIO E PER L’USO DEGLI SPAZI:  
SPAZIO EVENTI L. FAMIGLI (VIA RIMEMBRANZE, 4) E DIREZIONALE MARCONI (VIA MARCONI, 4). 

 

10 aprile 2019 Ore 20.30 
spazio eventi l. famigli 
 

"Sport & Insonnia -  
Medicina Tradizionale Cinese"  
a cura della Dott.ssa Patrizia Soli. L’equilibrio 
dell’attività sportiva come antidoto all’insonnia 
e patologie ad essa associate. 
 
16 aprile 2019 Ore 20.30 
spazio eventi l. famigli 
 

"Gli integratori alimentari, verità,  
miti e leggende"  
a cura della Dott.ssa Miria Manni. L'importanza 
di una consapevole assunzione di integratori, 
abuso e conseguenze. 
 
 
 

06 maggio 2019 Ore 20.30 
spazio eventi l. famigli 
 

"Sport: investire per il proprio benessere" 
a cura della Dott.ssa Sabine Eck. Il movimento  
come investimento per il proprio benessere  
presente e futuro, indirizzato al mondo  
femminile. 
 
 
 
 
 

13 maggio 2019 Ore 20.30 
spazio eventi l. famigli 
 

"Acqua e forma fisica"  
a cura del Dr. Roberto Risi e Laura Costa, 
operatrice olistica. L'importanza  
dell'idratazione sia per chi pratica sport e non. 

 

11 marzo 2019 Ore 20.30 
spazio eventi l. famigli 
 

"Siamo quello che mangiamo?"  
a cura del Prof Erus Sangiorgi. 
L'importanza dell'alimentazione sia per chi 
pratica sport e non. 
 
 
16 marzo 2019 Ore 18.00 
direzionale marconi 
 

“Le Medichesse” 
a cura di Anna Bononcini, naturopata. 
Il merito delle donne nella preservazione 
dell’arte della cura con le erbe e la  
medicina casalinga e tradizionale. 
 
 
 

27 marzo 2019 Ore 20.30 
spazio eventi l. famigli 
 

"Perché praticare Sport  
nell’era digitale?"  
a cura del Dr. Alessandro Pesce. 
L’importanza dello sport nell'era digitale, i 
valori morali dei "nativi digitali". 

 
 
 

03 aprile 2019 Ore 20.30 
spazio eventi l. famigli 
 

"Movimento, umore e libertà”  
a cura della Dott.ssa Marcella Brizzi. L’uso  
proprio delle catene muscolari apporta  
benefici alla qualità del nostro vivere? 

È gradita la prenotazione - Segreteria dalle 17,00 alle 19,00 - Cell.  338/3349574 o con email: info@discontinuo.net   
 

Info: www.discontinuo.net - Facebook: Ting Spilamberto Centro Studi Discontinuo  
 

Centro Studi Ting Spazzavento & Centro Studi Discontinuo - Via Sant’ Adriano, 13 41057 Spilamberto - MO 


