MODULO DI ISCRIZIONE
Nome _____________________________
Cognome __________________________
Professione _________________________
Luogo _____________________________


Aperto a tutte le ASSOCIAZIONI



Aperto a tutti i GENITORI



Aperto a tutti i CITTADINI



Aperto a tutti i PROESSIONISTI



Costo del biglietto euro 5



Per informazioni contattare la segreteria
organizzativa:
info-iscrizioni 1) 3896458918
e-mail anfosinfo2@libero.it

Data di nascita _______________________
Telefono ___________________________
Via _______________________________
Città __________________ cap.________
Codice Fisc. ________________________
P.IVA _____________________________
Consento l’utilizzo dei dati trattati nel rispetto del
DL n.196/2003 per l’invio di comunicazioni da parte
dell’organizzatore.

Firma _____________________________

SEDE
VICTORIA PARC HOTEL
VIA NAPOLI N.10 BARI - PALESE

17 MARZO 2018
VICTORIA PARC HOTEL
BARI - PALESE

ORE 17:00
PROGETTO SORRISO

<< UN SORRISO PERMETTE ALL’ ANIMA DI RESPIRARE >>
A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO SORRISO?

ANFOS si prefigge di poter diffondere la:



Conoscenza;



Cultura;



Libertà di cura;

<< dare è la più alta espressione di potenza. Nello stesso atto di
dare, io provo la mia forza, la mia ricchezza, il mio potere.
Questa sensazione di vitalità e potenza mi riempie di gioia. Mi
sento traboccante di vita e di felicità. Dare da più gioia che ricevere, non perché è privazione , ma perché in quell’atto mi sento
vivo; amare è più importante che essere amato >>.
ERICH FORM

Ai bambini con bisogni speciali o particolari fragilità.

PERCHE’ NASCE IL PROGETTO SOORISO?
Nasce dal desiderio di far fronte alla crescente richiesta di
prestazioni sanitarie e non, di rispondere a un’esigenza
con competenza, professionalità e volontà, nella consapevolezza che è più che mai importante dare risposte e
attenzione alle esigenze dei soggetti più fragili e vulnerabili
della società.

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO?

ANFOS ha una MISSION aiutare concretamente i più piccoli a
sorridere.

E’ organizzato su base totalmente volontaria da parte di
tutti gli operatori che aderiscono all’iniziativa, offrendo le
proprie competenze professionali. Le figure professionali
coinvolte sono numerose e variegate che aderiscono :

<< per donare serve coraggio, toglie il tempo ed energie >>



Il 17 Marzo 2018 sarà una data importante, un giorno speciale.

ma è un sentimento che ha sempre contraddistinto ANFOS.
Un’ iniziativa mai realizzata prima per generare una vera e propria corsa di solidarietà.

Fisioterapista, Osteopata, Educatore Professionale,
Psicomotricista, Logopedista, Counselor Olistico,
Psicologa, Neuropsichiatra Infantile, Medici di Base,
Pediatri, Operatori Pet Therapy, ecc.

Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di avere
ogni singola persona al nostro fianco.
La parola d’ordine sarà “ IO CI SONO”.
<< Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è
possibile, e all’improvviso vi sorprenderete a fare

IO CI SONO : PROGETTO SORRISO
DAI UNA MANO A CHI DA UNA MANO
Il progetto è organizzato su base totalmente volontaria da parte
di tutti gli operatori che aderiscono all’iniziativa, offrendo le
proprie competenze professionali.
Il progetto sorriso vuole diffondere la salutogenesi, quel processo di generazione di una migliore, persistente e sostenibile
salute finalizzata al pieno raggiungimento del potenziale umano
attraverso l’impiego di risorse interne ed esterne alle persone.
Il sorriso è un’abilità istintiva che fa parte del nostro corredo
genetico e che ci spinge alla costruzione e al mantenimento dei
rapporti con gli altri.
<< ridere per vivere, n binomio inscindibile per migliorare la qualità della vita >>

