
 

il Contatto APS - Circolo Arci  

Percorsi di consapevolezza  per sé e per la Comunità  

Via Lusardi 43 , 23100 Sondrio - tel 0342-217568- 333-7122786  C. F  93014100148 

arcicontatto@gmail.com -  ilcontattoaps@legalmail.it 

Iscritta all’Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale dal 24.02.2015 

 

Sondrio,  martedì 6 luglio 2021 

 

Ali lavoratori dell’informazione della Provincia di Sondrio 

Oggetto : comunicato stampa dedicato alla divulgazione dell’azione socio-culturale 

denominata “un vaccino di dolce energia per ritrovarsi umani e solidali”, parte del 

progetto socio-culturale “ La salute  per tutte le età e in tutte le condizioni” 

 

Premessa 

La pandemia, attiva da oltre un anno, ha procurato oltre a un numero considerevole di 

decessi un cambiamento nelle relazioni umane famigliari e comunitarie, validato dalle 

ricerche epidemiologiche, in particolare pediatriche . l’Associazione ha manifestato 

l’attenzione dovuta attraverso  servizi specifici attivati anche  con il sostegno delle 

istituzioni. Considerati gli sviluppi temporali pandemici riteniamo sia necessaria una 

nuova fase di sostegno alla comunità, che oltre  a ricevere il vaccino biochimico possa 

usufruire anche di  un vaccino “energetico” che rafforzi le relazioni e la cultura solidale 

planetaria. La prospettiva associativa relazionale implica sia un lavoro interno 

all’organismo umano che nella famiglia e nella comunità. 

Di seguito le linee progettuali attive dal 1 luglio al 31 ottobre 2021 e relativa locandina 

promozionale. 
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Finalità  

 Rafforzare  il campo energetico umano prodotto dal metabolismo cellulare e dalle 

relazioni parentali  

 Accogliere e rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie 

 Accogliere i bisogni delle persone diversamente abili 

 Implementare una cultura solidale planetaria, in particolare europea 

Strumenti 

 Azioni diversificate rivolte alla popolazione provinciale durante l’intero ciclo vitale, 

prima del concepimento, durante la gravidanza , nella prima infanzia e nel resto 

della vita, con particolare attenzione alle fasce d’età e alle condizioni specifiche più 

esposte alle infezioni virali e alle conseguenze dell’isolamento. 

 500 ore di azione distribuite  nel secondo semestre del 2021  

 

 

Metodologia 

 Metodo Naturopatico Harmonia in presenza e da remoto  durante l’arco della vita  

 Allegato 1 

  Laboratori corporei rivolti a minori ed a persone diversamente abili Allegato 2 

 Consulenza telefonica e  video in diretta di esperienza corporea per le famiglie con 

le persone diversamente abili-Allegato 3 

 Preparazione di video educativi sui principali documenti civici sia nazionali, che 

europei e mondiali  - Allegati 4 

Per il Direttivo dell’Associazione Il Contatto APS- Circolo ARCI 

Marco Francesco Doria 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

 

Metodo Harmonia Per Imparare a recuperare la propria salute,sostenere quella della 

propria famiglia ed  incidere su quella sociale e ambientale. 

 “Il metodo harmonia è nato con lo scopo di permettere il raggiungimento della salute e 

della longevità avvalendosi di una pratica concreta di lavoro costante nel campo 

energetico umano, con particolare attenzione alle funzioni cellulari .Il metodo si applica 

all’individuo ,  alla famiglia ,in gruppo e nel mondo del lavoro.” 

Descrizione 

 Il metodo Harmonia ha le sue radici nella concezione energetica dell’universo avvalorata 

dalle recenti scoperte della fisica quantistica. Ovvero la materia osservata con strumenti 

sofisticati si è rivelata come insieme di onde , che, per la qualità del loro moto si 

condensano in : pianeti, stelle , organismi semplici e complessi. 

In sostanza nell’universo vi sono infinite onde energetiche che costantemente dialogano, in 

funzione della proprie cariche . 

Il tutto producendo uno stato di armonia mutevole, una sorta di danza che rappresenta la 

manifestazione esplicita ,prodotta dal livello profondo dell’energia: denominato  in fisica 

quantistica modello implicito. 

L’essere umano, in questa prospettiva, è  profondamente e in senso fisico, un insieme di 

onde a bassa intensità prodotte dalle cellule. Onde che contengono informazioni che 

permettono la piena integrazione dell’organismo. Le informazioni contenute nelle onde 

sono il ” modello implicito”, in parte ancestrale, della vita umana. L’onda  contiene le 

informazioni  delle esperienze stratificate nelle generazioni . Emozioni , sentimenti, 

pensieri sono informazioni che modulano il comportamento cellulare  dell’intero 

organismo. 

Le cellule umane in un organismo integrato, lavorano costantemente in questo modo, in 

trilioni dialogano costantemente per mantenere uno stato di armonia mutevole in funzione 

delle richieste ambientali. Ogni persona a sua volta è una cellula comunitaria.  



L’umanità antica conosceva questo fenomeno vitale grazie alla percezione dell’energia e 

ad un livello di grande sensibilità garantito dalla trasmissione di pratiche , che oggi 

chiamiamo anche salutistiche 

Vedere, sentire le varie espressioni dell’energia, implica un’apertura globale , che interessa 

l’intera persona e le comunità umane . 

La percezione dell’energia contribuisce allo sviluppo dell’identità umana.  

Quando si vivono esperienze traumatiche di diversa entità, si sviluppa uno stato di stress 

nell’organismo. La pandemia è un contesto altamente stressogeno. 

Lo stress riduce proprio la sensibilità umana nei confronti del proprio corpo, dei propri 

simili e della natura tutta. Paradossalmente attualmente ci sono incredibili sistemi di 

comunicazione tecnologica e una ridotta comunicazione interna nella persona e nelle 

comunità. 

Il metodo harmonia agisce attraverso un ricco repertorio di esercizi bioenergetici e di 

modalità di integrazione globale(massaggi,cromoterapia e floriterapia). 

Il contatto corporeo e verbale scioglie lo stress, integra evolutivamente il trauma  

stimolando l’organismo a riappropriarsi della sensibilità interna sopita. 

Questo processo facilita le relazioni interne all’organismo ed esterne tra i propri simili , le 

creature terrestri e l’ambiente naturale,comportando un adattamento dinamico ai 

cambiamenti esistenziali e sostenendo i processi di guarigione. 

Allegato 2 

Laboratori corporei rivolti a minori ed a persone diversamente abili 

In ogni azione infantile esistono implicazioni affettive, motorie e cognitive; la via corporea 

costituisce il canale privilegiato per conoscere il mondo, comunicare con gli altri ed 

esprimere tutta la propria emozionalità. 

La psicomotricità è una pratica educativa che consente al bambino di esprimersi in modo 

globale spontaneo, rispondendo così ai suoi bisogni più profondi; in essa gioco motorio, 

vita immaginativa ed espressività convivono e si arricchiscono reciprocamente. 

La psicomotricita’ educativa / preventiva si svolge in una cornice specifica costituito da 

spazi e materiali specifici, da un tempo ben definito e da un’attitudine della 

psicomotricista nella relazione con il bambino e si rivolge a bambini dai 2 ai 10 anni. 



La specificità professionale dello psicomotricista è proprio la conoscenza approfondita di 

questa interdipendenza tra corpo- movimento – emozioni -pensiero che si snocciola in 

modo sempre più ricco e articolato, lungo il processo di sviluppo dei primi anni di vita.  

L'incontro di psicomotricità può sembrare semplicemente un altro momento di gioco, ma è 

svolto sotto lo sguardo di professionisti  in grado di ASCOLTARE e RISPONDERE in 

senso evolutivo a ciò che i bambini agiscono, fanno, raccontano oppure... 

NON agiscono o NON esprimono.  

La sala utilizzata per gli incontri è uno spazio pensato per agevolare il gioco spontaneo del 

bambino, che è lasciato libero di immaginare e creare, secondo i propri bisogni, affinché 

possa sperimentare:  

 

 il piacere senso-motorio (saltare, correre, rotolare, strisciare, distruggere) che 

nasce dai giochi di movimento e che favorisce la costruzione di una solida 

immagine di sé; 

 il gioco simbolico del “far finta di...” (essere il supereroe, il dottore, la 

maestra, la mamma, ecc) che aiuta a fare esperienza delle proprie emozioni e 

delle relazioni con gli altri.  

 L attività rappresentativa, al termine di ogni incontro è proposta ai bambini 

un’attività creativa (disegnare, manipolare, costruire), intesa come invito a 

passare dal piacere del corpo sperimentato durante i giochi a quello di 

pensare, costruire, creare. 

 

Le finalità dei percorsi di psicomotricita’ sono l’accogliere e rispondere ai bisogni dei 

bambini, farli sentire rassicurati e incrementare in loro una adeguata immagine di sé, 

attraverso attività che vanno ad aumentare le loro abilità emotive -relazionali, motorio e di 

coordinazione e le loro capacità meta cognitive e di rappresentazione. 

Allegato 3 

Consulenza telefonica di esperienza corporea per le famiglie con le persone 

diversamente abili 



L’azione prevede di sostenere la salute e il benessere alle famiglie in difficoltà con gli 

spostamenti, avvalendosi di: colloquio di ascolto,arte espressiva in particolare la danza 

contemporanea orientale(1), arti marziali(2),esercizi del teatro fisico(3) . 

1) L’arte performativa e la danza orientale si incontrano e da qui nasce il lavoro 

creativo e di ricerca di Hadi Habibnejad. Uno stile personalizzato, che inizia con un 

lavoro profondo sul corpo: sulla postura, la centratura, il respiro e l’espressività del 

viso, delle mani. Il tutto ispirato alla danza contemporanea orientale, che attraverso 

l’unione delle danze popolari persiane a varie discipline nate in oriente, come 

“Buto” da origine a un nuovo movimento artistico in piena espansione. In 

particolare Kung Fu Toa e Ninjutsu 

 

2) Arti marziali 

Kung Fu Toa: Un’arte marziale nata in Iran nel 1973 che si pratica sia all’aperto che 

in sala. L’allenamento in palestra prevede esercizi di potenziamento, resistenza, 

allungamento, rinforzo, equilibrio e coordinazione motoria, e sono seguiti dallo 

studio delle tecniche e delle forme, che rappresentano situazioni di combattimento 

contro uno o più avversari e sono caratterizzate da livelli di difficoltà 

progressivamente crescenti. Le tecniche vengono inoltre studiate in coppia ed 

eseguite in modo da condizionare il corpo, abituando l’allievo alla sensazione 

dell’impatto.  

Ninjutsu:è un’arte marziale giapponese ed è considerata la forma di combattimento 

più antica della storia di questo  paese. Quest’arte marziale è influenzata dalla 

dottrina zen e nel corso del tempo ha saputo adattarsi alle varie circostanze, 

rinnovandosi ma mantenendo contemporaneamente le sue caratteristiche 

identificative. Non esiste una traduzione occidentale adeguata, tuttavia il significato 

letterale di questo termine è l’arte della furtività. Infatti il ninjutsu presta particolare 

attenzione alla rapidità, alla fluidità e alla silenziosità dei movimenti. Le sue 

pratiche comprendono sia sulla difesa personale che sulla capacità di operare in 

gruppo in maniera affiatata e sul rispetto altrui. Proprio per la sua grande capacità 

di adattabilità, lo studio di quest’arte marziale spesso risulta essere determinato 

dalle circostanze, dalle caratteristiche dell’individuo e dall’ambiente. 

3) )teatro fisico è un genere di rappresentazione teatrale che persegue la narrazione di 

storie essenzialmente attraverso mezzi fisici. Varie tradizioni rappresentative 

descrivono sé stesse come "teatro fisico", ma l'aspetto unificante è l'affidarsi al 

movimento fisico degli interpreti piuttosto che, o combinato con, il testo per 

trasmettere la storia. Fondamentalmente, si parla attraverso i gesti delle mani, il 

linguaggio del corpo, il percorso del pensiero e molte altre caratteristiche fisiche.  
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Allegato 4 

Video educativi sui principali documenti civici sia nazionali, che europei e mondiali  

che rafforzano la solidarietà umana. 

Come appare dalle finalità evidenziate in questo progetto, si tratta di implementare una 
cultura solidale planetaria, in particolare europea, tra i cittadini del nostro territorio 
provinciale, soprattutto tra i giovani,  in un momento particolarmente difficile provocato 

dalla pandemia da Covid 19. Lo è ancor di più se si pensa che sta faticosamente 
prendendo il via la Conferenza sul futuro dell'Europa, fissata ufficialmente dalle 
Istituzioni europee per il 9 maggio prossimo. E' appena il caso di rammentare che il 9 
maggio è una data simbolica di estrema importanza per tutti coloro che credono 
nell'Unione Europea come fattore di pace e di benessere; rappresenta infatti la 
"Dichiarazione Schuman"" del 9 maggio 1950 quando, a sorpresa, il Ministro degli Esteri 
della Francia, Robert Schuman, convocò una conferenza stampa nel corso della quale fu 
annunciato l'avvio del processo di integrazione europea con la proposta di istituzione 
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) come atto concreto di 
pacificazione tra Francia e Germania dopo la tragedia di due guerre mondiali. 
 Portare all'attenzione dei cittadini della nostra provincia, attraverso dei Video educativi, 
l'idea di cittadinanza attiva europea e mondiale, a partire dal nostro territorio, ha anche un 
significato di sicuro valore civico in una situazione di mancata socialità e di isolamento 
provocata dalla pandemia.  
Per quanto riguarda l'aspetto più propriamente europeo i Video avranno la seguente 
articolazione:  
"Manifesto per un'Europa libera e unita", più noto come "Manifesto di Ventotene", scritto 
nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni;  
Costituzione Italiana, in vigore dal 1° gennaio 1948- con particolare attenzione all'articolo 
11 che consente limitazioni di sovranità per conseguire sicurezza e pace; 
"Dichiarazione Schuman" del 9 maggio 1950 come prima pietra del processo di 
unificazione europea ;  
Trattati di Roma, (1957) istitutivi della C.E.E. e dell'EURATOM; 
Progetto di Trattato per l'Unione Europea, meglio noto come Progetto Spinelli, votato a 
larga maggioranza dal Parlamento europeo nel febbraio 1984;  
Trattati di Maastricht e di Lisbona e Conferenza sul futuro dell'Euro;  
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.  
In una visione planetaria saranno presi in esame anche i seguenti documenti: 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;  
Carta della Terra.  
 


