
Obiettivo Benessere Globale
Laboratorio di crescita personale con pratiche meditative e corporee

condotto dal dott. Pier Luigi Masini 

Siamo continuamente sottoposti ad una forte pressione emotiva e difficilmente riusciamo a 
vivere con serenità e libertà la vita quotidiana, con conseguente stress psichico e fisico ed 
importanti ripercussioni sul nostro benessere, sulla nostra salute e sulle nostre relazioni.
Il percorso promuove la salute e il benessere come risultato di un'azione integrata di fattori 
fisici, psichici, sociali e spirituali, per comprendere meglio ciò che ci sta succedendo e 
iniziare a prenderci davvero cura di noi stessi.

Presentazione completa e approfondimenti sul sito: 
www.pierluigimasini.it

Gli incontri si terranno tutti i giovedì alle 20.30 (inizio puntuale e termine entro le 22.15) e 
sono riservati agli iscritti, tranne quelli riportati di seguito. 

Presso: palestra della coop. La Goccia - Villa Verucchio (Rimini), via di Molino Bianco 10.

Le iscrizioni al percorso si raccoglieranno nelle serate del 26 settembre e 3 ottobre.

Le pratiche si effettuano con piedi scalzi o calze antiscivolo.
Verrà richiesto solo un contributo spese in forma consapevole secondo le possibilità di 
ognuno.

INCONTRI AD ACCESSO LIBERO (consigliata prenotazione per posti limitati)

•26/09/2019 – La donna e l’uomo del XXI secolo e la necessità dello sviluppo delle 
coscienze. Introduzione al percorso e alle pratiche.

•03/10/2019 – La pratica meditativa: cos’è e quali sono i suoi principali effetti.
•10/10/2019 - Proiezione della registrazione del primo incontro del percorso Darsi Pace al 

suo ventennale, condotto da Marco Guzzi con la partecipazione di Simone Cristicchi.
•Domenica 20/10/2019 ore 17 presso Centro per la Pace di Forlì: Sani & Salvi - La 

salute oltre il benessere: ascoltare il desiderio di vita (a cura di DarsiSalute, progetto 
culturale del movimento Darsi Pace).

•14/11/2019 – Dal meccanicismo alla complessità: una visione integrata della persona 
umana. Gli aspetti biologici, psicologici, sociali e spirituali della vita in salute e malattia.

•12/12/2019 – Sani stili di vita: indicazioni per una ricerca consapevole del proprio 
benessere. 

Prendere visione di eventuali variazioni sul sito internet (sezione «Eventi») qualche giorno 
prima degli incontri. Dopo la pausa natalizia si riprenderà con calendario che verrà 
pubblicato sul sito.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
cell. 347 946 6715 -  info@pierluigimasini.it


