Alla c.a. del Dirigente Scolastico
p.c. Referente Progetti Scolastici

Oggetto: sensibilizzazione ai giovani per una prevenzione naturale
Pregiatissimo Dirigente Scolastico,
abbiamo il piacere di proporre, per il prossimo anno scolastico, alle classi III, IV e V
Primaria e I, II e III Secondaria di primo grado la partecipazione, completamente gratuita, al
progetto

“Natura che cura”
promosso da A.M.I.O.T., Associazione non a scopo di lucro di Medici Chirurghi della quale sono
Presidente.
A.M.I.O.T. - Associazione Medica Italiana di Omotossicologia - è attualmente l'Associazione Medica
più rappresentativa a livello nazionale sul tema della Medicina dei Bassi Dosaggi, erede di una
tradizione trentennale nel campo della ricerca e della formazione sui temi della Medicina Naturale,
e contribuisce tra l’altro ogni anno alla formazione di migliaia tra Medici e Farmacisti Italiani.
Il progetto “Natura che Cura” – che rientra nelle attività istituzionali di informazione e
sensibilizzazione promosse dalla nostra Associazione, consiste in una lezione della durata di
massimo un paio d’ore tenuta da uno dei Medici Chirurghi esperti in Medicine di origine biologiconaturale, nostri associati, con l’obiettivo di illustrare agli alunni l'importanza della prevenzione
delle malattie e dei corretti stili di vita, nonché l’origine e i meccanismi di funzionamento delle
medicine di origine biologico-naturale.
Gli incontri saranno dedicati nel corso della mattina agli studenti ed eventualmente ai
genitori, nel pomeriggio.
Il Medico/Insegnante è dotato, per tenere la lezione, di un "kit multimediale", realizzato
dalla nostra Associazione in collaborazione con CivicaMente s.r.l., team di lavoro specializzato
nella realizzazione di progetti formativi rivolti prevalentemente a bambini e ragazzi.
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Il Kit è costituito da:
chiavetta USB con video e slide animate, navigabile in classe dagli studenti in modo
interattivo
regolo quiz per i più piccoli
opuscolo informativo per la famiglia

Il progetto prevede inoltre un concorso riservato a tutti gli studenti delle scuole coinvolte
ai quali sarà chiesto di realizzare opere, disegni, temi, sugli argomenti affrontati durante la lezione.
Tutte le opere ricevute saranno giudicate da una Giuria che si occuperà di selezionare i migliori 30
lavori che saranno esposti, nell’estate 2017 previo accordo con le autorità cittadine, nella sala del
Comune dell’Istituto Scolastico vincitore del primo premio.
Fondamentale per la realizzazione del progetto è la disponibilità di uno spazio all’interno
della scuola, ad esempio una palestra, una sala teatro o un foyer, con la disponibilità all’utilizzo
della strumentazione informatica: videoproiettore, casse, microfono, PC.
La gratuità del servizio, il supporto multimediale e i materiali a corredo, sono forniti grazie
al contributo incondizionato di GUNA S.p.a., azienda farmaceutica del comparto biologiconaturale, che ha peraltro accettato - essendo il progetto rivolto a minori - di non far figurare il
proprio marchio sui materiali didattici.
Per qualsiasi informazione e per comunicarci la disponibilità a collaborare a questo
progetto può rivolgersi ai seguenti recapiti:
Numero verde gratuito: 800-385014
fax 02/89077890
@: naturachecura@medibio.it

Confidando in un riscontro positivo a questa nostra proposta, porgiamo i nostri più cordiali
saluti.

Presidente A.M.I.O.T.
Dott. Cesare Santi
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