
perché è importante 
diventarediventare

Socio Ordinario 

dell’Associazione ENZIMI





Noi di Enzimi desideriamo “fare la differenza” puntando
sulla fiducia e la relazione, i nostri Soci non possono e non devono
essere abbandonati alla sola adesione.

Desideriamo rappresentare “la risposta” ad eventuali
“bisogni” o “richieste”, come dire, Noi ci siamo, crediamo che lo
spirito e la mission dell’associazione debba essere condivisa da
Tutti, e parliamo di “utilità”.

Tra i nostri Soci ci sono professionisti, medici, religiosi,
talenti, carismi che è importante mettere a disposizione ditalenti, carismi che è importante mettere a disposizione di
tutti. Ad oggi dopo un solo anno dalla Sua costituzione
l’associazione conta già oltre 100 Soci.

Confermiamo la nostra disponibilità e l’invito a rappresentare
esigenze affinchè possiamo essere utili, come dire : ho un
problema? chiedo ad Enzimi

“Avete uno strumento” Utilizzatelo con cura.



L’ Associazione Enzimi, ente non profit, costituita a novembre 2018,
ispirandosi alla funzione propria di catalizzatori di processi biologici
“Enzimi”, si propone di operare nei diversi ambiti di cultura della salute
quale stato di benessere psico-fisico, al fine di promuovere azioni
finalizzate a migliorare la qualità della vita dell’uomo nel rispetto della
biodiversità ambientale, allo sviluppo integrale della persona, al
dialogo interdisciplinare e interculturale, nonchè all’ecologia integrale,
attraverso la conoscenza, la divulgazione di cultura sociale, lo sviluppo di
tecnologie applicate in vari settori (trasporto, alimentazione, lavoro,
salute) che consentano un futuro dove attività umane e rispetto della vita
del pianeta possano coincidere.

Chi Siamo.

del pianeta possano coincidere.

Tutti i nostri Eventi sono accreditati dalle Istituzioni e dalle
Associazioni di categoria ed Enti Universitari e Religiosi.

Abbiamo un CODICE ETICO e delle Relazioni.

Diamo il Benvenuto ad ogni nuovo Socio scrivendo personalmente
una lettera .



Il nostro Consiglio Direttivo.

Presidente Giusy Ciani - Coach e Formatore
Vicepresidente Iole Ciani - Tecnico Odt Sdt - Manager
Segretario Cristina Ciani - Assistente all’infanzia
Tesoriere Emanuela Ciotti - Ragioniera
Consigliere Tomassina Fanicchia – Segreteria Organizzativa,
Scrittrice

Consigliere Roberto Farina - imprenditore in ambito
sanitario Consigliere Dott. Antonello Damiani - specialistasanitario Consigliere Dott. Antonello Damiani - specialista
in neurologia
Consigliere Prof. Sandro Marenzoni - già responsabile dell’Unità
operativa di Cardiologia pediatrica di Belcolle e delegato regionale
operativa di Cardiologia pediatrica di Belcolle e delegato regionale della
Società italiana di cardiologia pediatrica (SICP), ora responsabile e
fondatore dello Studio Medico Sociale di Viterbo e membro del comitato
scientifico del CONACUORE



Cosa Facciamo.

CULTURA DELLA SALUTE: eventi e seminari ECM
- Promozione della Salute – Medicina Tradizionale e Integrata - Seminari
di Formazione e Informazione in ambito Odontoiatrico

SOSTEGNO ALLA SALUTE:
Promuovere e finalizzare azioni a sostegno di realtà associative esistenti
in materia salute: ricerca e assistenza, mediante sinergie con l’obiettivo di
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti.
Sostegno alla Ricerca – cellule staminali cerebrali adulte Revert OnlusSostegno alla Ricerca – cellule staminali cerebrali adulte Revert Onlus
Sostegno alla Ricerca – Terapia Oncologiche Integrate ARTOI
Sostegno alla ABC – Associazione Bambino Cardiopatico (VT)

CULTURA SOCIALE: eventi e seminari
- Abuso di droga e traffico illecito - Gioco d’azzardo - Femminicidio -
Bullismo e Cyberbullismo - Sport e Inclusione

FORMAZIONE Coaching: Favorire l’espressione di Talenti, allenare
e sviluppare le potenzialità nel rispetto di se stessi, sostegno
al raggiungimento di obiettivi di Vita



I NOSTRI PROGETTI.

PROGETTO TOMMY “Non c’è disabilità dietro una 
fragilità”

PROGETTO  “FRANCESCO” TURISMO INCLUSIVO

PROGETTO SUL BULLISMO e CYBERBULLISMOPROGETTO SUL BULLISMO e CYBERBULLISMO

PROGETTO PREVENZIONE SALUTE

PROGETTO DI ODONTOIATRIA SOCIALE



Come diventare Socio Ordinario:
- Invia una richiesta di volontà di iscrizione a 
iscrizioni@enzimi.org
- Riceverai  via mail la modulistica da restituire firmata 
- Eseguire Bonifico Bancario di Euro 20,00 ( validità 
iscrizione annuale senza tacito rinnovo)
- Ad attestazione di pagamento riceverai la TESSERA di 
adesione a Socio Enzimi, unitamente alla regolare ricevuta

Se desideri Sostenerci :
Invia una mail a donazioni@enzimi.org

beneficiario/intestatario : 
Associazione ENZIMI - Largo Ines Bedeschi, 4 - 00166 Roma
IBAN : IT35 H083 8138 9300 0000 0005 511 Banca di Credito 
Cooperativo di Bellegra S.C.R.L.



L’associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli
enti associati, si ispira ai principi di solidarietà umana, relativi
ai diritti umani e aggreganti che vanno oltre l’orientamento
religioso, razza e stato sociale, non ha fini di lucro ed è
apartitica e apolitica.

La misura dell’aiuto è la misura del Cuore, grazie infinite

Il Presidente e Il Consiglio direttivo


