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Un progetto che é maturato nel 
tempo e che finalmente compie 
concretamente i primi passi sul 
territorio. 
 
L’idea base è quella di unire le 
conoscenze ed esperienze di di-
versi operatori olistici (e non so-

lo) che operano sul territorio con una vocazione specifica.  Operare con il 
cuore per aiutare al prossimo ad ottenere il benESSERE. 
 
Siamo convinti che il benessere di ognuno di noi, a volte è una meta difficile 
da raggiungere individualmente. Il supporto di qualcuno che segua da vici-
no, che ascolta o diventa un compagno di viaggio nella vita, potrebbe evitare 
di vivere in una “mare” a volte burrascoso. Offrire del tempo (un’oretta per 
esempio) al prossimo per del confort interiore, un posto al tavolo, una coper-
ta e una tazza di tè caldo nei momenti di sconforto, è principalmente lo sco-
pio primario di EUREKA. Dare una mano amica, non lasciarti scivolare nel 
dirupo della vita, e se già ti trovi al buio,  il terapista, o chiamiamola compa-
gna di percorso, sarà al tuo fianco per raggiungere quella luce in fondo al 
tunnel e riprendere un cammino di vita che ti doni nuovamente lo splendore. 
I ritmi e le condizioni di vita e lo stress del lavoro, oggi hanno una valenza 
di intensità superiore alla sopportazione, tanto che tutto questo non gioca as-
solutamente in favore di una vita serena e felice. Tutto questo rischia di crea-
re un`atmosfera difficile, quasi insopportabile, sia sul posto di lavoro che in 
famiglia o nel tempo privato. E noi desideriamo e ci adoperiamo, con tutto il 
cuore, che torni il sorriso ad una madre o ad un padre, una moglie, una figlia, 
e ad ogni persona. Queste persone si rinfrancheranno e potranno tornare ad 
essere libere e felici e consapevoli del dono della vita che tutti abbiamo rice-
vuto.  
Siamo certi e lo garantiamo, che ogni persona che fa parte del gruppo, opera 
con lo spirito di EUREKA e hanno le capacità necessarie e la volontà per po-
ter ottenere le finalità del progetto. Siamo tutti diversi, abbiamo seguito dei 
percorsi differenti ma ci unisce la voglia 
di essere utili al prossimo, soprattutto alle 
persone che momentaneamente si trova-
no in difficoltà.   
Queste persone bisognose di conforto, 
non sempre hanno i mezzi e la volontà 
per rivolgersi a qualcuno che li potrebbe 
aiutare. 
 
Questo è EUREKA, per voi. 
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Per aderire ai servizi Eureka, il primo contatto va 
effettuato tramite il coordinamento EUREKA, pro-
getto promosso dall’associazione ETC di Faido: 
 
+41 79 484 98 51       associazione.etc@gmail.com 

EUREKA è un progetto che tende a dare una mano a chi è in difficoltà e non sempre ha i mezzi per 
poter usufruire di alcuni servizi, in ogni ambito, come anche in medicina alternativa o dolce. 
A queste persone allungheremo volentieri la nostra mano in segno di aiuto! 

Per poter soddisfare le esigenze 
delle persone che desiderano 
rivolgersi ai nostri servizi, cer-
chiamo un locale, appartamen-
tino, dove svolgere le nostre 
attività come da Associazione 
ETC spiegato: 

 CONSUMATORI: quando ritenete che un tema a voi caro vi 
sembra sia importante intervenire a favore dei consumatori 

 ASSICURAZIONI: noi interveniamo in caso di ipoteche, 
assicurazioni vita, ottimizzando anche la/le copertura/e già in 
vigore. Siamo un servizio neutrale a costo zero! 

 TERAPIE: necessitate di riprendere in mano la vostra vita o 
semplicemente avete bisogno di un sostegno con trattamenti 
di estetica e corpo come anche massaggi tonificanti e tera-
peutici in generale. Anche la perdita di peso è un tema che 
noi affrontiamo innovativamente per raggiungere lo scopo. 

 TRAINING DELLA PERSONALITÀ CON CAVALLO: 
accompagno adulti nel Coaching/Training della personalità 
con l'aiuto del cavallo per trovare la qualità di vita desiderata. 

 REBIRTHING:  di Vanna Delorenzi  
 #IOSCELGOME  - sportello: sensibilizzazione contro l’a-

buso mentale e la violenza. Se pensi di averne subiti parlane 
con noi, discretamente. Ti garantiamo la massima riservatez-
za, consigliandoti la via da seguire. (tramite specialisti) 

 ASCOLTIAMOCI: sportello discreto e personale dove po-
tete confidarvi e “buttare fuori” ciò che vi crea ansia. Cerche-
remo il giusto Coaching per combattere definitivamente le 
vostre ansie e paure. Riprendete in mano voi stessi la vostra 
vita. 

 AYURVEDA: L’Ayurveda ritiene che la salute non sia solo 
assenza di malattia, ma presenza di vitalità che è fonte di 
gioia e benessere.  

 EDUCATORE SANITARIO: tecnico sanitario della riabili-
tazione psico-cognitiva (vedi articolo  pag. seguenti di Eleo-
nora) 

 TERAPIE COMPLEMENTARI: regalo e condivido con 
grande piacere il dare benESSERE, è una mia filosofia di vi-
ta (vedi scheda presentazione di Tatyana) 

 ENERGIA UNIVERSALE: Pensa al tuo benessere e alla 
tua salute, trova la tua pace interiore, è l’inizio di un nuovo 
cammino pieno di abbondanza e felicità 

 Associazione Bioethic: un percorso in sinergia con EURE-
KA per un cammino a favore del prossimo. 

 
      
         Domande e informazioni: associazione.etc@gmail.com 
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L’ENERGIA DELL’ANIMA CHE CURA 
di Monica Riva 

Dal 1999 ad oggi... 
Nasco come estetista per poi essermi specializzata in benessere e in tecni-
che di massaggio,specializzandomi in massaggio orientale del piede- ten-
sioriflessogeno- plantoriflessogeno- psicosomatica- aromaterapia e diven-
tando poi terapista complementare. Il massaggio è una tecnica manuale antica. Oggi, ne esisto-
no diversi tipi e assumono denominazioni differenti in base alla finalità. Una caratteristica, pe-
ro, li accomuna tutti: favorire il raggiungimento del benessere, per stare bene nel corpo, nella 
mente e nel nostro spirito. 
 
Monica Riva- L'Arte del Benessere,Via alla Moderna 3, Bellinzona 
www.massaggilartedelbenessere.ch    Natel +41 (0)76 700 47 44 
Facebbok: @artedelbenesseremonica 
 

(Per ogni prestazione eseguita, una percentuale verrà devoluta a favore dell’Associazione Dano Wa (per aper-

ne di più vi rimandiamo alla pagina 26 di questa rivista) 

NAMASTE’  
Monica Riva 

L'ARTE DEL  
BENESSERE 

TRAINING DELLA PERSONALITÀ CON 
L’AIUTO DEL CAVALLO. Di Kathrin Knupp 

Di che cosa si occupa il trainer della personalità assistito 
dal cavallo? 
 
Sostiene la persona all’autoaiuto per lo sviluppo personale 
in coaching individuali e seminari assistiti dal cavallo: fa-
vorisce la consapevolezza, l’uso del potenziale interiore e 
incoraggia a scoprire nuove possibilità di agire riguardanti 
una tematica attuale prefissata da raggiungere nel futuro (es. 
situazione non soddisfacente nella vita e/o nell’ambito pro-
fessionale).  
 
Seminari dello sviluppo personale assistito dal cavallo: per info & iscrizione: 
www.kathrinknupp.ch 
Cellulare (contatto diretto) +41 78 628 11 18 

http://www.kathrinknupp.ch
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Respirare con Vanna!!! 

Il Rebirthing è una tecnica di respirazione il cui scopo è di permet-
terti di “rinascere”. Essa ti aiuterà a vivere meglio, a stare meglio 
con te stesso e con gli altri, e a superare problemi e paure che ritie-
ni insormontabili. 
 
 
Sei pronto al risveglio, alla rinascita? Hai voglia di scoprire i tuoi 
talenti, le tue capacità, la tua forza, il tuo coraggio, attraverso il re-
spiro? Hai voglia di sorprenderti? 

Sono pronta ad accoglierti con amorevolezza e a sostenerti in questo cammino di rinascita e di cre-
scita personale. Buon respiro a tutti!!!!!!!   Vanna Delorenzi, http://www.rebirthing-lugano.ch/ 

La complessità dell'uomo nelle sue diverse forme mi ha sempre affascinato, so-

prattutto l'aspetto della cura. Motivo per cui feci la scelta, nel lontano 1994, di 

frequentare la scuola di segretariato di azienda al fine di proseguire con il per-

corso universitario ad indirizzo infermieristico. Strada facendo ci presentarono 

un nuovo percorso di studi superiori che offriva la possibilità di uno sbocco im-

mediato in ambito sociale, alla sola presentazione di questo nuovo percorso di 

studi mi commossi fino alle lacrime dunque abbandonai gli studi di segretaria, 

per intraprendere il percorso sanitario. A conclusione del quinquennio feci la 

mia prima esperienza lavorativa presso gli orfanotrofi in Romania in collabora-

zione con Don Gino Rigoldi e l'associazione Copii bambini in Romania, da lì 

decisi di intraprendere il percorso universitario iscrivendomi alla Facoltà di Me-

dicina e Chirurgia a indirizzo educativo, laureatami in dottorato di Educazione 

Professionale nel 200, ho pio maturato la mia esperienza professionale  specia-

lizzandomi in disabilità psico-cognitive, autismo, riabilitazione con soggetti post 

comatosi, disagio minorile, tecniche riabilitative dei disturbi dell'apprendimen-

to, sintomatologie dementigene dell'anziano con particolare riferimento all'alz-

heimer, devianza e realtà carceraria. Eleonora, radiele79@libero.it 

Siamo un’associazione senza scopo di lucro, multidisciplinare che si occupa di terapie 
olistiche e naturali volte a migliorare lo stile e la qualità della vita. 
 

Abbiamo sognato e fantasticato su questo piccolo progetto per molto tempo, fin dai tempi 
della scuola e nel 2016 abbiamo creato questa associazione con un po’ di risparmi e tanta 
voglia di aiutare a migliorare lo stile di vita di chiunque lo desideri. 
 
Proponiamo consulenze, terapie e servizi volte a migliorare la propria qualità della vita 
con un approccio in linea con la natura. Offriamo gratuitamente a tutti gli associati , CHF 
15.-/anno, ginnastiche dolci, attività motorie a contatto con la natura, organizzia-
mo incontri informativi e ricreativi, corsi di varie argomentazioni, conferenze sull’educa-
zione alimentare e vari eventi in collaborazione con terapisti, medici ed operatori specia-
lizzati nelle discipline naturopatiche, sportive. 
 

Per essere sempre aggiornati potete consultare il nostro sito www.bioethic.ch o seguire la 
nostra pagina Facebook “Bioethic Associazione”. 
Per info: info@bioethic.ch o tel. 076 6989173 
 

Bioethic e EUREKA perseguono scopi simili, tanto da cercare sinergie comuni. 

http://www.rebirthing-lugano.ch/?fbclid=IwAR3GYdUVlQrhZ9PSPdAvnzkx8lCMZ9RGUjuFlwQqFQAnSN5TBpoxhFfdkgw#
http://www.bioethic.ch
mailto:info@bioethic.ch
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Mi chiamo Marisa e ho un grande sogno che è quello di aiutare le persone a vive-
re più in salute e con maggior equilibrio ristabilendo una buona qualità di vita, 
grazie ai fondamenti dell’Ayurveda. 
Svolgo la professione di Infermiera dal 2009 e ho, da poco, iniziato a lavorare 
presso la Fondazione Provvida Madre dove sono attiva a metà tempo. 
Nel 2018 ho conseguito un diploma come Terapista Ayurveda presso Ayurvedic 
Point a Milano, ed ho ottenuto l’autorizzazione al libero esercizio nel Canton Ti-
cino. Pure un soggiorno di studio, in India. E così è nato Studio Svastha Ayurve-
da che si trova a Balerna, in via Attilio Tarchini 22, dove svolgo trattamenti ayur-
vedici. 
L’Ayurveda ritiene che la salute non sia solo assenza di malattia, ma presenza di 
vitalità che è fonte di gioia e benessere. Il mio obiettivo è di guidare le persone 
alla conoscenza di sé per ritrovare se stessi, accompagnarle nel cammino verso il 
cambiamento, promuovendo uno stile di vita sano, che apporti nuova energia, 
felicità e appagamento in ogni aspetto della vita. 
Siamo parte di un tutto, molto più grande! 
Sono grata di poter condividere l’Ayurveda con voi e che nuova luce possa illu-
minarvi. Namasté 
 

Studio Svastha  -  Balerna  ¦  landolfi.marisa@live.it   ¦  +41 79 279 30 57 

ENERGIA UNIVERSALE  
lo scorrere e fluire assieme alla vita, di Mia Francesca  Perez 
 
“Pensa al tuo benessere e alla tua salute, trova la tua pace interiore, è l’inizio 
di un nuovo cammino pieno di abbondanza e felicità”  
“Per vedere il mondo con occhi nuovi e percepire attraverso il cuore l'esisten-
za con vero amore!” 
 

Con terapie energetiche quali riflessologia plantare, cromoterapia, reiki e se-
minari di crescita personale sono felice di poter appoggiare le persone nel loro 
percorso personale! 
 

Energia Universale, Terapista complementare Mia Francesca Perez, Gordola  
Tel. 078 / 771.33.11, www.energiauniversale33.com, energiauniversale33@gmail.com 

TI ASCOLTO … 
confidati, starai 
meglio! 
 
TI SENTI  
SOLO, CERCHI 
AIUTO! 
Anche solo un 
sorriso  
ti fa stare bene... 
 

 

http://www.energiauniversale33.com/
mailto:energiauniversale33@gmail.com
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Gli incontri migliori sono quelli non cer-
cati e tra me e Roberto è stato proprio co-
sì, un incontro casuale da cui è emersa su-
bito un'ottima sintonia intellettuale e la 
voglia di collaborare per costruire qualcosa di significativo assieme. Da 
questo incontro nasce “Educére” una rubrica di stampo educativo-
riabilitativo che vuole fornire strumenti di riflessione ed essere al contem-
po un'occasione di confronto su tematiche che vanno dai disturbi dell'ap-
prendimento dei bambini, alle sintomatologie dementigene degli anziani. 
 
Educere è l'etimologia latina di educare  e significa tirare fuori, far emer-
gere quelle competenze cognitive, intellettuali, emotive proprie di ogni in-
dividuo che per qualche motivo di natura psicologica o strutturale non so-
no emerse fino ad oggi. 
 
La core competence  dell'educatore sta proprio nel mettere in atto tutte 
quelle  
strategie riabilitative al fine di supportare ed accompagnare il paziente a 
intraprendere un percorso di resilienza socio - sanitario che gli fornisca gli 

strumenti adeguati al fine del raggiungimento 
dell'obiettivo. 
 
Ralph Waldo Emerson noto filosofo e saggista 
scrisse: “l'educatore è un uomo che rende facili 
le cose difficili”, ecco allora che educére vuole 
essere proprio questo non una rubrica a senso 
unico ma di confronto e di sostegno fornendo 
semplici strumenti alla portata di tutti al fine di 
chiarire dubbi e colmare gap di natura psico – 
pedagogica. 
 
Se siete interessati ad una tematica in particola-
re o avete domande potete contattare la nostra 
specialista al seguente indirizzo e-mail: 
ele79.er@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Faccio parte del gruppo di coordinamento del 

Progetto EUREKA 

EDUCÉRE 
Rubrica curata da Eleonora, 
dottoressa in educazione pro-
fessionale sanitaria, specializ-
zata in disturbi dell’apprendi-
mento e Alzheimer 


