Ass. FON.E.M.A. Onlus
FONdazione Europea Medicina Antroposofica

Cari amici,
L’ass. Fon.e.m.a. onlus ha deciso di partecipare ad un bando di gara per l’assegnazione
di somme in denaro da impegnare nella ristrutturazione di luoghi da destinare ad attività
socio sanitarie.
L’obiettivo che si intende perseguire verterà su interventi a carattere di prevenzione
rivolti alle sofferenze di bambini affetti da sindrome di D.D.A.I. (disturbo da deficit di
attenzione e iperattività)
Tale sindrome, non viene attualmente tenuta nel giusto conto dalle istituzioni pubbliche.
Riteniamo che la medicina antroposofica nella sua dimensione multidisciplinare possa
costituire un valido strumento di prevenzione e cura di tale sindrome. Ci rivolgiamo
pertanto, pregandovi di inoltrare la presente presso i vostri associati, a tutti coloro che
sono impegnati nella cura e salvaguardia dell’infanzia, per invitarli a collaborare
direttamente o indirettamente a tale progetto.
Esso prevede nelle fasi iniziali i seguenti obiettivi:
o Individuazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare (medici, pedagoghi,
arteterapeuti, euritmisti terapeuti, massaggiatori ritmici, infermieri, operatori
socio sanitari, esperti di comunicazione, gestione del personale amministrazione
e budget finanziario).
o Assegnazione a professionista dotato di specifiche competenze professionali del
ruolo di coordinatore.
o Stesura di un progetto che preveda modalità di intervento, tempi, copertura
finanziaria e indicatori di risultato.
Il luogo dove poi si svolgeranno gli interventi programmati, qualora il progetto
vada a buon fine, sarà la Villa Federici a Colli di Barete ( AQ). Tale progetto si
integrerà con quello già esistente di allestimento di un poliambulatorio medico.

FON..E.M.A. onlus

sede legale Via Paisiello, 33  00198 Roma  sede operativa Piazza Barberini, 2  00187 Roma
97295010587
tel.3471728724

email

fonemaonlus@ tiscali.it

www.fonema.org

 c.f.

Ass. FON.E.M.A. Onlus
FONdazione Europea Medicina Antroposofica
Coloro che fossero interessati a prenderne parte, dovranno esplicitarlo direttamente
indicando la loro competenza, le esperienze acquisite e le modalità della loro
partecipazione.
Il primo incontro avverrà in Piazza Barberini 2, il giorno 28 maggio alle ore 9.30
presso il mio studio.
Per coloro impossibilitati a prendere parte fisicamente, sarà ritenuta valida la loro
adesione scritta.
Le

adesioni

vanno

indirizzate

per

posta

elettronica

all’indirizzo

fonemaonlus@tiscali.it, oppure a Fonema onlus  Piazza Barberini 2  00187 Roma.
Colgo l’occasione per salutarvi con affetto

Per il Consiglio di Amministrazione
(dr. Andrea Basili)

Roma 03/05/2005
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