SOSTIENI STUDIO ARMONIA

Carissimo/a,
da 6 anni STUDIO ARMONIA Psicologia e Ben-Essere si avvale della competenza e
dell’umanità di persone che amano la loro professione, e che hanno scelto di portare, con
grande impegno, nuove opportunità di crescita ed evoluzione in questo nostro territorio.
Alla radice dell’albero Studio Armonia sta il desiderio di prendersi cura dell’Altro e
delle Relazioni Umane, sia operando nell’ambito del disagio, sia accrescendo la qualità
della vita ed il benessere.
Quest’albero è cresciuto con tantissimi rami grazie alla competenza e alla passione dei
professionisti collaboratori, e grazie a quanti che, come te, in questo tempo ci hanno dato
fiducia.
Oggi quest’albero sta seriamente rischiando di non poter più stare in piedi a causa di entrate
insufficienti a sostenerlo: con esso sparirebbe, per tutti, la possibilità di attingere ai suoi frutti.
Abbiamo bisogno del tuo sostegno per proteggere l’albero.
Tu che sei nostro socio, o che sei solo venuto a conoscenza del progetto Studio armonia,
senza usufruirne ancora, puoi proteggere questo albero, con ciò che ritieni più opportuno:
puoi versare una donazione
puoi parlare di questo progetto ai tuoi amici e ai tuoi parenti
puoi portarli con te ad un’attività
puoi regale una tessera o la partecipazione ad un corso
puoi acquistare una nostra borsa in tela e/o un cuscino per meditazione in pula di farro
biologico.
Il “prendersi cura” è contaminante, come un sorriso!
Se gradisci il modo in cui lavoriamo, se hai tratto beneficio seguendo uno dei nostri percorsi,
puoi a tua volta aiutare qualcuno che ti sta accanto e, al contempo, sostenere il progetto
Studio Armonia affinché l’albero continui ad esistere e ad essere nido, ristoro ed ossigeno per
tutti.

Grazie!
Per una donazione, puoi effettuareun bonifico o venire a trovarci negli orari di segreteria:
COORDINATE BANCARIE dell’ASSOCIAZIONE
CONTO INTESTATO A: Associazione StudioArmonia Psicologia e Ben-Essere
BANCA: Banca popolare dell’Emilia e Romagna – filiale Aprilia piazza Roma
IBAN: IT73M0538773920000002164099
SEGRETERIA: lunedì h 10 – 13; mercoledì h 17 – 20.

