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CONTESTO
Molte persone sono insoddisfatte della loro vita. Si
sentono stanche, appesantite, pensano di non farcela.
Magari hanno una famiglia, dei figli a cui badare, un
posto di lavoro da raggiungere ogni giorno, o una laurea
da conquistare.
Forse credono che gli manchi qualcosa, qualcosa che
non appena raggiungeranno consentirà loro di sentirsi
finalmente vitali, felici e soddisfatte.
Spesso questa situazione di malessere generale o
inadeguatezza si manifesta perché non siamo
connessi con la nostra vera natura, con le nostre
qualità innate ed essenziali. Non si tratta quindi di
qualcosa che non abbiamo, ma di qualcosa che
abbiamo dimenticato, e che si trova proprio dentro di
noi, da sempre.
In risposta a questo scenario sempre più denso di
confusione, rassegnazione, offerte, esperti e guru di
ogni genere, abbiamo sviluppato un approccio che va
dritto all’essenza del problema.
Per portare la vera soluzione: una nuova visione.

Non Profit Tour è il nome del nostro nuovo progetto, un
viaggio attraverso l'Italia per sostenere le persone a ritrovare
l’ispirazione, la chiarezza, la direzione e le loro forze per
superare ciò che le limita e vivere la vita che amano.
Al contempo avere modo di riscoprire e valorizzare la
cultura, l’arte, l’artigianato, l’imprenditoria consapevole e lo
spirito di reciprocità del nostro meraviglioso paese.
Andando dritti al cuore.

CHI SIAMO
Siamo specialisti in libertà personale. Da molti anni
aiutiamo le persone a evadere dalle peggiori prigioni del
mondo, quelle invisibili, per passare dalla vita che hanno a
quella che possono avere.
L’Associazione KENDRA è nata con lo scopo di condividere i
principi per vivere una vita succosa e piena di significato.
Sosteniamo SINGOLI (giovani senza direzione, donne e
uomini insoddisfatti e, imprenditori e professionisti sotto
stress) e GRUPPI DI PERSONE (team di lavoro e famiglie in
conflitto o disarmonia).
Crediamo che ogni persona in questo mondo sia nata per
splendere, non solo sopravvivere. E non è mai troppo tardi
per fare il primo passo verso la vera realizzazione.

VINICIUS DE MORAES DISSE:

“

La vita, amico,
è l’arte dell’incontro
COSA FAREMO

”

In un periodo storico in cui, sopraffatto dai modelli di
perfezione presentati dal social media di turno, l'individuo
dimentica il proprio valore unico, abbiamo scelto di andare
contro tendenza. Vogliamo partire per
un viaggio nel mondo reale, incontrare gli occhi della
gente e dare il nostro contributo gratuito a chiunque sia
in cerca di una via per vivere un’esistenza più allineata alla
propria natura.
Tutti sentiamo una spinta interiore a vivere nel rispetto di
ciò che è presente dentro di noi, realizzandoci pienamente.
Tutti intuiamo che saremmo più appagati se liberassimo nel
mondo ciò per cui sentiamo di essere nati. Tutti abbiamo
quella forza interiore che vuole essere espressa.
Ma non tutti lo facciamo. Anni di condizionamento, blocchi
appresi o abitudini limitanti troppo spesso ce lo
impediscono. Così va a finire che non siamo noi stessi al
100%, che non ci esprimiamo, che non arriviamo mai là dove
potremmo. A volte sprechiamo la nostra vita.

La buona notizia è che tutto questo si può cambiare.
Ognuno può vivere la vita che ama, ci può riuscire
sicuramente, a partire da adesso, ed è inevitabile. Si tratta di
raggiungere una libertà interiore che si rifletta su tutti gli
aspetti della propria vita.
I mezzi per farlo ci sono e sono più efficaci e naturali di
quanto si possa immaginare. La cosa ancora più bella è che
non vogliamo convincere nessuno, lo possiamo dimostrare.

“Una società

evoluta offrirà
pari opportunità
per sviluppare
la propria unicità
OSHO

”

IL PROGETTO

Vogliamo dedicare 20 Regioni
5 mesi della nostra 40 città
vita agli altri. 150 giorni
8.000 chilometri
Creare un movimento Migliaia di persone
di sostegno, cura e Decine di gruppi di persone
attenzione, una grande
rete d’amore.

ORGANIZZAZIONI NON PROFIT |
IMPRESE | ISTITUTI EDUCATIVI
COMUNI | FAMIGLIE

GRATIS
PER TUTTI

CONCRETAMENTE
In questo viaggio offriremo incontri e seminari gratuiti,
densi della consapevolezza ottenuta da tutte le nostre
esperienze e collaborazioni passate, della luce donataci dalle
persone che, spinte da un pizzico di follia, hanno deciso di
sceglierci e seguirci, trovando ispirazione nella nostra
filosofia.

{

TUTTI I PARTECIPANTI
RICEVERANNO IL NUOVO
PROGRAMMA POCKET
MEDITATION IN REGALO!

pocket

Meditation

}

Un sistema semplice da portare
nel quotidiano per affrontare la vita
con più serenità e gioia.

Un programma esclusivo KENDRA
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SEI UNA

PERSONA?

STUDENTE | GENITORE | PROFESSIONISTA| IMPRENDITORE

SCOPRI COSA PUOI RICEVERE

COSA RICEVERAI
Questi incontri ti aiuteranno a riscoprire i tuoi naturali,
personali e fondamentali talenti, grazie ai quali potrai
finalmente iniziare a vivere una vita piena e gratificante,
nel rispetto della tua natura più essenziale.
Inoltre potrai:
• Avere più fiducia in te stesso e nelle tue forze interiori
• Creare relazioni più appaganti con le persone davvero
importanti per te
• Riprendere in mano il tuo benessere fisico, mentale ed
emozionale
• Avere più direzione e chiarezza
• Sentirti più forte ed ispirato a realizzare i tuoi obiettivi

Non vediamo l’ora di conoscerti.

GRATIS PER TUTTI

SEMINARIO ESPERIENZIALE
+ IL NUOVO PROGRAMMA

pocket

Meditation
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SIETE UN

GRUPPO?

ORGANIZZAZIONI NON PROFIT | IMPRESE | ISTITUTI EDUCATIVI | COMUNI | FAMIGLIE

SCOPRITE COSA POTETE RICEVERE

COSA RICEVERETE
I nostri incontri, oltre a quanto descritto nei benefici per i
singoli individui, vi aiuteranno a:
• Migliorare la comunicazione tra i membri del gruppo
• Conoscervi e valorizzarvi reciprocamente
• Dissolvere i conflitti e imparare a collaborare più
efficacemente
• Armonizzare i ruoli attraverso il riconoscimento dei propri
e altrui talenti naturali
• Imparare a rilassarvi ed essere più focalizzati
I gruppi che incontreremo durante il tour potranno
richiedere un intervento gratuito presso la propria sede o
in spazi condivisi con altri gruppi.

Felici di condividere con tutti voi.

GRATIS PER TUTTI

SEMINARIO ESPERIENZIALE
+ IL NUOVO PROGRAMMA

pocket

Meditation

“

Solo donando parte di se stessi
agli altri, senza pretendere nulla
in cambio, si può definire una vita
degna di questo nome

”
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COSA DICONO DI NOI
“Risveglio, energia e consapevolezza: sono le tre parole
che meglio esprimono ciò che mi ha lasciato questa
meravigliosa esperienza. Ho sentito pulsare una
energia nuova, stanco com’ero di passare il tempo ad
osservare la vita dalla periferia di me stesso. Sì, una
volta tanto sono entrato nel cuore pulsante del mio
essere, dimenticando la svalutazione e i sabotaggi a
cui cronicamente mi sottoponevo.
Maurizio è stato l’uomo con la lanterna che, seguendo
la bussola delle qualità essenziali, ci ha guidati in
questo viaggio sorprendente nel centro di noi stessi: e
una volta là dentro, vorresti restarci per sempre.
Grazie a tutti i partecipanti, per la loro apertura, la loro
energia condivisa: eravamo un solo cuore, un solo
respiro.”
ANDREA LEARDINI
“Ho partecipato all'incontro che KENDRA ha
organizzato. Il tono pacato di Maurizio ci ha
accompagnato alla connessione con noi stessi. Con
generosità ci ha mostrato degli esercizi tanto semplici
quanto efficaci, grazie ai quali ho potuto lasciare
andare le tensioni della giornata e attingere a risorse
interiori di calma e vitalità. È stata un’esperienza
arricchente e potenziante. Grazie!”
MARIA GRAZIA MELONI

“Quando ho visto il tema del percorso ho sentito
dentro un dovere verso me stessa: scoprirmi, capirmi
pienamente e cercare di vivere ogni mia situazione
che mi stava pesando fortemente senza uno specifico
motivo. Sentivo la necessità di conoscermi dentro
perché mi sentivo inutile, quasi banale e super
ossessionata dagli obblighi. Partecipando agli incontri
e condividendo con altri quello che sentivo dal
profondo ho capito che quello che ho dentro è la vita e
la gioia, qualità che sono dentro di me. Ho riscoperto
che il sorriso che esce da dentro… non è sciocco… è il
mio essere. Ho scoperto anche quanto è bello ridere di
se stessi, soprattutto negli sbagli senza giudicarsi.
Sentirmi me stessa mi sta aiutando ad affrontare con
meno pesantezza alcune situazioni che ritenevo senza
possibilità di soluzione. Guardare e vedere risolve metà
del problema e se aggiungi la forza di se stessi, forse…
non è più neppure un vero problema.”
MARIA LUISA SALVI
“Mi sento particolarmente felice perché ho un senso di
grande soddisfazione, completamento e pienezza che
desidero condividere con voi. La scoperta delle forze
interiori e del Perché Autentico (è uno dei percorsi
individuali che abbiamo creato aggiungere link alla
pagina) è geniale, pur nella sua immediata semplicità!
E riempie le persone di nuove sorprendenti ricchezze.

Spesso i percorsi di crescita personale sono superficiali
e, anche se efficaci nell’immediato, tendono a non
dissipare subito i dubbi e le tensioni ma promettono
grandi risultati futuri in modo da mantenere con i
partecipanti una sorta di cordone ombelicale perenne.
Con Maurizio, Ildiko e Sara, invece, i vuoti vengono
colmati sin da subito e i loro insegnamenti diventano
generatori di positività, forza e attitudine al benessere.
Il miglior modo che ho per ringraziare i miei beniamini
è diffondere!”
ELENA ASTONE
“Il tema che mi ha spinto a intraprendere questo
percorso, è stato il mio profondo desiderio di
conoscermi interiormente. Esplorarmi a fondo, con
attenzione e cura per lasciare andare tutti quei blocchi
e schemi limitanti, che spesso mi impedivano di
esprimermi pienamente e liberamente. Dopo aver
partecipato al workshop, ho scoperto che quando mi
permetto di lasciare andare e di fluire serenamente
nella mia energia, incontro la forza , il coraggio, l’amore
per me stessa, la gioia. I benefici sono tantissimi,
maggiore vitalità, creatività, energia, e soprattutto
capacità di risolvere i problemi in maniera fluida, e
leggera. Tutto questo si sta riflettendo nella mia nuova
attività lavorativa. L’ispirazione mi avvolge, mi guida e
mi sostiene. Ed è come avere le ali ai piedi. Un
profondo senso di gratitudine avvolge il mio cuore.”
ISABELLA ALOISI

“Nella vita non ho avuto particolari problemi o traumi,
però avevo la sensazione che ci fosse di meglio, che si
potesse vivere più intensamente e meno
superficialmente. Non poteva la vita essere “solo” così!
Dopo aver scoperto le mie forze interiori e il mio
Perché Autentico, ho compreso che gran parte delle
cose che faccio, e facevo, che mi rendono felice e mi
soddisfano sono riconducibili a quello.
Il beneficio è che ora so esattamente in che direzione
andare per sentirmi bene ed esprimere me stessa e
quello che sono. Nel quotidiano le scelte sono più
semplici, uso il mio Perché Autentico per valutare le
mie possibilità. Se per esempio sono indecisa se stare
a casa (per pigrizia) o uscire con un amico, penso al
mio Perché Autentico, e so cosa voglio davvero fare.”
ELISABETTA APOLLONI
“Con la scoperta del mio Perché Autentico ho dato
luce al mio mondo interiore che percepivo, ma non
così chiaramente. Ora sento più serenità e
consapevolezza. Sicuramente mi sento anche più
sicuro di me, delle mie potenzialità. Riesco ad essere
più obiettivo, capire e confrontarmi con gli altri senza
andare in contrasto con loro. Ho capito che tutti
abbiamo un grande potere. Per quanto mi riguarda, io
vorrei trasmettere entusiasmo e positività alle persone
che incontro. Quando mi rendo conto che sono stato
in grado di aiutare una persona anche solo
strappandole un sorriso, mi rende felice e mi è chiaro

sempre di più che sono le piccole cose che fanno
cambiare la vita positivamente. Una delle mie qualità è
quella di vedere sempre il lato positivo delle cose, il
bicchiere sempre mezzo pieno, pertanto il mio futuro è
sempre e comunque positivo. Sono felice di come
sono e soprattutto grato di quello che mi sta
accadendo, per me è magia, un dono del cielo.”

riguardo al tema che sto affrontando. Non mi sento
più dipendente dallo schema; anche se non si dissolve
nell'immediato, solo riconoscendolo, in qualche modo
ne sono già libero. Perché riacquisto il mio potere e so
che, una volta diventato consapevole dello schema,
posso “lavorarci su”.
NICOLÒ TURLETTI

DAVIDE DE MOMI
“Lavorare sui limiti che si crede di avere, sugli schemi
mentali che ci bloccano in situazioni dolorose o con i
quali sabotiamo ogni nostro successo è una
esperienza importante di scoperta e riconoscimento.
Ho potuto sperimentare e verificare come questi si
manifestano nel mio fisico, nella mia parte emotiva e
in quella mentale. Ho imparato a riconoscerli, e poi a
trascenderli. Personalmente ho applicato le
metodologie direttamente su un progetto che da
lungo tempo si era arenato e adesso ha ripreso a
svilupparsi con fluidità. Lo consiglio a chiunque,
perché come dice Donald Shimoda in Illusioni “cavilla
sui tuoi limiti e senza dubbio ti apparterranno”.
ANDREA MALACCO
“Sugli schemi mentali ho imparato soprattutto a
riconoscerli e trovo che questa, per me, sia la vera cosa
rivoluzionaria. Riconoscendoli in qualche modo me ne
distacco, non hanno più quella presa su di me e non
mi sento più che “non c’è nulla che io possa fare”

“Ho voluto iniziare questo percorso perché avevo
bisogno di capire e di colmare il vuoto che avevo
dentro. Ho scoperto che il vuoto non esiste, ma al
contrario: posso usare i miei talenti naturali ogni volta
che voglio. Ho capito che non esiste vuoto né dentro di
me, né tantomeno fuori, e che tutto l’amore
dell’Universo è disponibile per me. Questo cammino
ha portato in me più sicurezza, più consapevolezza e
soprattutto più comprensione e più amore verso gli
altri. Mi ha aiutata a capire di più chi sono e il cammino
che voglio percorrere.”
VALENTINA VERONESE
“Partecipare alle vostre serate è per me un dono che
mi faccio, uno spazio mio dove mi posso permettere di
fermare l’attenzione solo su di me per ritrovarmi,
scoprire il mio cuore, riscoprire le mie qualità portarle
fuori e imparare a condividerle. Mi sento sempre più
ricca.”
TIZIANA PRINA

“Ciò che mi ha spinto ad intraprendere questo
percorso è stata la curiosità e la voglia di esplorare me
stesso. Sentivo infatti dentro di me il desiderio di
comprendere meglio la mia identità e semplicemente
le ragioni che nella vita di tutti giorni mi spingono ad
intraprendere certe scelte piuttosto che altre. Avevo
anche intenzione di trovare delle risposte che
spiegassero e che interpretassero la mia vita.
Il Perché Autentico mi ha fatto connettere con le mie
radici, rimuovendo un enorme strato di pensieri
superflui che da tempo mi trascinavo dietro. Mi ha
immediatamente permesso di essere radicato e
connesso con la mia vera essenza che principalmente
si compone di freschezza, leggerezza e armonia. Una
volta che ho potuto ricordare quali sono i principali
ingredienti che mi sostengono, ho potuto riprendere a
vivere la vita con maggior semplicità.
Il mio Perché Autentico ogni giorno mi guida: per me
è sempre stato complicato prendere delle decisioni,
ma dopo aver eliminato buona parte delle zavorre dei
miei pensieri e aver compreso quanto la felicità sia
semplice, posso finalmente prendere decisioni più
facilmente, senza avere particolari aspettative. Ogni
giorno posso connettermi con le mie qualità e quelle
di altre persone e vedere quale meravigliosa armonia
si crea dalla vicinanza di due o più individui.”
DAVIDE LONGHI

“Durante il workshop, per la prima volta, in un gruppo
di venticinque persone, non ne vedevo una che mi
stesse antipatica. Questo è strano perché in passato
tendevo, per autodifesa, a giudicare gli altri. Questa
volta, invece, vedevo che queste persone erano diverse
da me, ma vedevo gli aspetti belli, la loro parte
migliore. Vedevo le persone dall’interno, come sono
veramente. Le persone si lasciano andare, sono più
trasparenti, per cui è più facile vedere i loro aspetti più
intimi, delicati. Mentre tornavo a casa dopo il corso,
cantavo. Sono tornata ad essere una persona allegra.
Al lavoro, quando ho incontrato quelle persone con cui
di solito ho aspettative, oppure ho più timore a
relazionarmi, ero tranquilla. Vedevo le persone
arrabbiarsi e restavo tranquilla. Vivevo le stesse cose in
un modo totalmente diverso. Io da quel corso non
sono più riuscita ad arrabbiarmi. A volte mi
innervosisco, ma anziché arrabbiarmi ancora di più,
come facevo prima, resto un attimo ad ascoltarmi.
Dopo un po’ mi scivola tutto. Per le questioni che
ritengo un po’ più importanti, dura un po’ di più, però
facendo le meditazioni e le semplici tecniche che mi
avete insegnato, riesco a gestirla con molta più
velocità.”
CESIRA BERTOLDO

“Stavo attraversando un periodo molto pesante,
delusioni affettive, problemi sul lavoro, depressione,
ansia; non mi sentivo in me e mi ero allontanato da ciò
che c’è nel mio profondo.
Ero solito chiedere aiuto all’universo e proprio nel
momento più critico , dove mi sentivo sprofondare,
chiesi aiuto; come per magia mi arrivo un messaggio
da Maurizio, che non sentivo da mesi, nel quale mi
invitava a partecipare a un seminario.
Da allora, usando con continuità tutte le tecniche, la
mia vita ha cominciato a cambiare progressivamente,
ho imparato a stare bene con me stesso senza bisogno
di conferme dagli altri o eventi esterni, ho cominciato
ad attrarre tutte persone positive e con le quali sto
bene, ma soprattutto ho scoperto il mio vero perché,
che in fondo già conoscevo, ma non avevo così chiaro,
essendo oramai quasi rassegnato ad una vita non in
linea con ciò che sono veramente.
Non posso fare altro, da allora, che ringraziare tutte
queste meravigliose persone che mi hanno aiutato a
scoprire, anzi, “riscoprire”, il mio vero Perché e a
metterlo in pratica ogni giorno.”
DARIO PENNÉ

TI PRESENTIAMO

IL NOSTRO STAFF
VOLONTARI VOLENTEROSI
PROFESSIONISTI APPASSIONATI

MAURIZIO PIRERO
Fa tutto per aiutare le persone a scoprire il proprio
potenziale per vivere una vita più sana, appagante
e senza rimpianti.
Fondatore di Kendra, coach, facilitatore di workshop
e autore del libro “Crea la Vita che Ami” per Feltrinelli.

ILDIKO REJTO
Fa tutto per ispirare le persone attraverso l’amore e
la creatività a tirare fuori le proprie qualità e talenti
in modo che possano splendere.
Co-fondatrice dell’AssocIazione Kendra, coach,
creatrice percorsi individuali.

SARA BALDIN
Fa tutto per connettersi con le persone
amorevolmente e aiutarle a vivere una vita più
vitale e succosa.
Co-fondatrice dell’Associazione Kendra, coach,
organizzatrice eventi e osteopata.

EMANUELA GIANADDA
Fa tutto per essere libera di esprimere se stessa in
modo da trasmettere agli altri che nonostante la
paura si può trasformare la propria vita.
Social media manager, assistente ai workshop.

DENISE RANIERI
Fa tutto per sostenere le persone in un campo di
intimità e armonia, in modo che si sentano
accettate e amate per quello che sono.
Artista, video maker, assistente ai workshop.

IURI GRAVINI
Fa tutto per dare e ricevere amore condividendo le
sue esperienze in modo da aiutare le persone a
vivere la vera libertà.
Coach, formatore nel business.

ARIANNA ROSSETTO
Fa tutto per esplorare la vita e le persone in modo
da riscoprire l’Essenza.
Fisioterapista e Tuttofare.

PAOLA CAPELLO
Fa tutto con spontaneità e leggerezza in modo da
ricordare tutti come meravigliarsi e godere della
bellezza dell’esistenza.
Copywriter, assistente.

ROBERTA CRIVELLARO
Fa tutto per connettersi agli altri e dare valore
all’unicità di ciascuno, in modo che ci si sente
amati, liberi e riconosciuti nell’essenza più
profonda.
Coach, formatrice di scuola primaria.

MADDALENA CAROLLO
Fa tutto per far scoprire alle persone che tutto è
possibile, in modo da poter dare vita alle loro
aspirazioni.
Coach, operatrice craniosacrale.

ANGELA CALCARA
Fa tutto per ispirare le persone a riprendere in
mano i propri sogni e reinventarsi una vita dove
tutto è possibile.
Coach, naturopata, docente all’Accademia Olistica
Tesla.

HONI RAMO RUINA
Fa tutto per condividere entusiasmo e amore
perché le persone si vedano nella loro bellezza.
Naturopata, operatrice olistica, fotografa.

CLAUDIA BERARDI
Fa tutto per trovare la vera se stessa, in modo da
risvegliare anche gli altri e renderli consapevoli del
loro potenziale di essere liberi.
Operatrice olistica, massaggiatrice, riflessologa.

E TU?
Ti va di partecipare?Sostenere? Coinvolgere? Dare?
Ricevere? Trasmettere?
Se vuoi fare un pezzetto del viaggio con noi vieni e
urla “il tuo barbarico yawp sopra i tetti del mondo!”.*

*Cit. Walt Whitman da “L’attimo fuggente”.

“

Il valore di una persona risiede
in ciò che è capace di dare e non
in ciò che è capace di prendere
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COME PARTECIPARE?
Puoi fare parte del progetto e del movimento in tanti modi:
• PARTECIPANTE - PERSONA SINGOLA
Puoi venire a tutti gli incontri che vuoi, sperimentare,
condividere, fare domande e tanto altro.
• PARTECIPANTE - GRUPPO DI PERSONE
Puoi richiedere un intervento specifico per il tuo gruppo.
• AMBASCIATORE
Puoi invitare tutte le persone che vuoi, parlare con altre
associazioni, imprese, scuole, università. Aiutarci
nell’organizzazione del tour.
• SPONSOR
Puoi sostenere il progetto facendo donazioni, mettendo a
disposizione spazi, strumenti e materiale.
• VOLONTARIO PRO
Puoi mettere a disposizione le tue competenze, passioni e
talenti.

COSA FARE?

È SEMPLICISSIMO.
FISSA UN INCONTRO TELEFONICO CON UNA PERSONA
DEL NOSTRO STAFF E DECIDI INSIEME A LEI COME,
QUANDO E DOVE!

“

Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo

”

Allora che aspetti?

ENTRA IN CONTATTO
CHIAMACI
Sara 346.6078925
Manu 348.9126045
Denise 339.1574928
MANDACI UNA MAIL
info@associazionekendra.it
CERCACI SUI FACEBOOK
facebook.com/associazionekendra
VAI SUL SITO
associazionekendra.it

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
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