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Fondazione “San Vito Onlus”.
Consapevolezza di sè: a
lezione le donne del
“Progetto Donna”
  15 Febbraio 2023    admin

Riscoprire risorse innate quali la pace, la consapevolezza
di sé, la speranza, la forza interiore. Su questi temi si è
svolto presso la sede della Fondazione “San Vito Onlus” il
corso promosso dalla “The Prem Rawat Foundation” di Los

Marsala. Calendari raccoltaUltimo:
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← “Maratonina dei Nebrodi” a Sant’Agata di Militello,
presenti 6 atleti della G.S. Atletica Mazara con ottimi
risultati

Riapre i battenti la Discarica di Borranea a Trapani.
Nessun disagio a Marsala nella raccolta del secco in
questo inizio di settimana →

Angeles nell’ambito del progetto di educazione alla pace al
quale anche il Comune di Mazara del Vallo aderisce.
Facilitatore del corso è stato Angelo Ditta, delegato
dell’associazione Onlus “Percorsi” di Roma. Il corso è
iniziato il 10 gennaio scorso e dopo alcuni incontri si è
concluso il 9 febbraio scorso. Le 19 donne del “Progetto
donna” della Fondazione hanno seguito le lezioni insieme
alla psicologa Giusy Agueli, l’operatrice Anna Maria Lodato
e la mediatrice culturale Samia Ksibi. Alle partecipanti, che
venerdì scorso hanno partecipato alla presentazione del
Dossier statistico sull’immigrazione realizzato dal centro
studi “Idos”, sono stati consegnati gli attestati di
partecipazione. Il “Progetto donna” è promosso da Caritas
diocesana e Fondazione da alcuni anni e coinvolge donne,
soprattutto di origini tunisine che vivono da decenni a
Mazara del Vallo, in percorsi di autostima attraverso
laboratori e incontri.

 

Fondazione San Vito Onlus – UFFICIO STAMPA
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