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Links interessanti
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Clicca sull'argomento per visualizzare i link proposti:

Alimentazione naturale
GREENPLANET
La rete del biologico su Internet.
Visita http://www.greenplanet.net/ [2]

BIOE'
L'oasi dell'alimentazione naturale e dintorni nel cuore di Verbania.
Visita http://www.bio-e.it/ [3]

L'ORDINE DELL'UNIVERSO
Associazione di Promozione Sociale
L’Ordine dell’Universo è un’Associazione no profit nata a Milano nel Maggio 2005 con
l’obiettivo di divulgare una sana e corretta alimentazione attraverso conferenze, corsi di
cucina e corsi teorici.
Visita http://www.lordinedelluniverso.it/ [4]

Armonia ed equilibrio
NON SO
Orientamento Esistenziale - Meditazione e Spiritualità.
Quando l’uomo trascura la sua dimensione interiore, si trasforma nell’ingranaggio di una
macchina e diventa schiavo delle cose. (SS Dalai Lama)
Visita http://www.nonso.it [5]

ALKAEMIA
Centro Alkaemia di Ferrara, dove è possibile praticare corsi e seminari per il benessere
Psico-Fisico Motorio e per la propria Crescita Personale. Presso la sede di Alkaemia si
promuove lo Yoga Integrale, il Reiki, tecniche di Rilassamento, il Massaggio, ed è possibile
ricevere trattamenti individuali.
Visita http://www.alkaemia.it// [6]

IL VOLO DELLA RONDINE
"Il Volo della Rondine" offre ai propri associati la possibilità di partecipare a soggiorni, corsi
e attività con il fine di sensibilizzare e promuovere un'alimentazione sana e uno sviluppo
armonico ed evolutivo dell'essere umano.
Visita http://www.ilvolodellarondine.it/ [7]

INFO REIKI
Il portale più completo sul Reiki in rete
Visita http://www.inforeiki.it/ [8]
Siti amici
LEGA COOP MANTOVA
Sede decentrata di LEGACOOP LOMBARDIA, il Comitato territoriale della Provincia di

Mantova raccoglie e rappresenta le oltre 60 cooperative aderenti a LEGACOOP che
operano sul territorio provinciale. LEGACOOP - Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue - è la più antica delle organizzazioni cooperative italiane. Fondata nel 1886 opera
per promuovere lo sviluppo della cooperazione e per favorire la diffusione dei valori
solidaristici. LEGACOOP svolge funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela verso le
cooperative associate ed è competente ad esercitare la vigilanza sulle cooperative
aderenti. La sua struttura associativa si articola in autonome Associazioni di settore che
organizzano le cooperative in relazione ai diversi ambiti di attività e in LEGACOOP
regionali e provinciali che curano la dimensione territoriale. A LEGACOOP Mantova
aderiscono imprese cooperative che operano nei più diversi settori produttivi. Il Comitato
provinciale le rappresenta nei confronti delle istituzioni pubbliche e degli altri attori
economici e sociali della provincia, promuove la nascita di nuove cooperative, presidia
l’identità cooperativa e promuove il sistema dei valori che la motivano.
Visita http://www.legacoop.mantova.it/legacoop/index.php [9]

IDEE VEGAN
Idee Vegan accomuna competenze diverse in grado di operare trasversalmente e in
sinergia in diversi settori della comunicazione e della progettazione. Dalla grafica editoriale
al web, dal design all’allestimento e organizzazione di eventi.
Quante volte, senza saperlo o senza approfondire troppo compiamo azioni che possono
avere conseguenze negative per i nostri amici animali, per bambini, donne e uomini dei
paesi depressi, per l’ambiente? Nel lavoro, come nella vita, il “sommerso” è sempre più
consistente di ciò che sta in superficie e spesso può capitare di utilizzare materiali, oggetti,
modi di dire e di fare che non siano consoni a chi voglia davvero uscire dai meccanismi di
sopraffazione che regolano la società umana. Il gruppo di Idee Vegan verifica, progetta e
inventa soluzioni di lavoro che abbiano origine, espressione e svolgimento segnatamente
prive di violenze sugli animali, sulle fasce deboli dell’umanità, sull’ambiente.
Idee Vegan affianca così persone, professionisti e aziende che vogliano dare spazio alla
filosofia e all’etica vegan nel loro lavoro: idee e soluzioni innovative pensate a loro volta
per creare sempre nuovi e maggiori spazi di conoscenza, comunicazione e mercato,
improntati al no cruelty.
Visita http://www.ideevegan.it [10]
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