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Allegato: Progetto

“Sahaja Yoga: 50 anni per l'Umanità”

• 12 settembre 2019 al Politecnico di Torino conferenza del Prof. Eduardo Marino, docente di Fisica presso l’Università Federale
di Rio de Janeiro; membro dell’Accademia delle Scienze Brasiliana e Visiting Professor all’Università di Princeton - sul tema "La
scienza: un viaggio verso la spiritualità”;
• settembre 2019: Programmi e Conferenze per la celebrazione "Sahaja Yoga - 50 anni per l'Umanità" ad Alessandria, Novi Ligure
e Arquata Scrivia

• 2 ottobre 2019: in occasione dell'anniversario di 150 anni dalla nascità di Mahatma Gandhi al Palazzo della Luce, Torino la
conferenza sul tema "Nonviolenza nella Spiritualità”, a cura della Dott.ssa Sujata Kenjale, Dott. Duilio Cartocci e Dott. Sandeep
Gadkary;
• 3 ottobre 2019: conferenza nella Sala Convegni del Palazzo della Banca d'Alba, Alba sul tema "Meditazione Sahaja Yoga e
Ayurveda”, a cura della Dott.ssa Sujata Kenjale;
• 15 novembre 2019: conferenza a Pinerolo sul tema "Meditazione Sahaja Yoga e Ayurveda”, a cura della Dott.ssa Sujata Kenjale;
• 20 novembre 2019: in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, programmi nelle scuole, in
collaborazione con associazioni ambientaliste, per promuovere la meditazione come metodo di sostenibilità: "Sii tu il cambiamento
che vuoi vedere nel mondo”. L’iniziativa si terrà contemporaneamente in diverse città del Piemonte e della Valle d'Aosta ed è
propedeutica all’evento del 22 aprile 2020 “MeditiAmo Madre Terra”;
• 7 dicembre 2019: Concerto di Natale in collaborazione con la Comunità Mafalda e Casa Mondolfiera, strutture di accoglienza
minori della Cooperativa Crescere Insieme presso il Teatro della Comunità Mafalda fraz. Borgo Revel - Verolengo (To);
• gennaio 2020: Conferenza medica su “Meditazione Sahaja Yoga e miglioramento delle performance cognitive nell'anziano: una
nuova frontiera per la medicina nella prevenzione e trattamento delle demenze", a cura della Dott.ssa Ida Bottoni, dirigente medico,
Responsabile ambulatorio specialistico geriatrico, Ospedale “SS. Annunziata”, Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara;
• febbraio 2020: Conferenza sui benefici della meditazione in ambito aziendale a cura di CEL - Center for Evolutionary Learning e
del Prof. Maurizio Zollo, docente di Strategia e Sostenibilità all’Università Bocconi di Milano;
• marzo 2020: Conferenza medica su "La Meditazione Sahaja Yoga e la medicina allopatica”;
• marzo 2020: Programmi e Conferenze per la celebrazione "Sahaja Yoga - 50 anni per l'Umanità" ad Alba, Asti, Pinerolo e Ivrea
• 22 aprile 2020: in occasione della Giornata mondiale della Terra, avrà luogo l’evento “MeditiAmo Madre Terra” in
collaborazione con le scuole. L’evento si terrà contemporaneamente in diverse città del Piemonte e della Valle d'Aosta;
• 4 maggio 2020: giornata, a conclusione della manifestazione, allo Stadio Primo Nebiolo:
- allestimento mostra fotografica;
- mattino, meditazione e yoga per i più giovani. Sono invitate le scuole di Torino e provincia che hanno collaborato con noi (21
istituti);
- pomeriggio, workshop e conferenze sulle tecniche di meditazione, yoga e musicoterapia;
- sera, celebrazione del 50-imo anniversario, percorrendo gli eventi maggiori dal 1970 al 2019, con invitati da più di 12 paesi. Un
momento speciale sarà dedicato a tutti gli Enti e le Associazioni che sono state vicino a noi in questi 50 anni
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