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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della regione Umbria
LORO SEDI
Oggetto:

Progetto “L’anima ha bisogno di un luogo”.

A.S.SO.FARM. Umbria che rappresenta a livello istituzionale le Aziende Speciali, i Consorzi, i
Servizi Farmaceutici e le Società che gestiscono le farmacie pubbliche, promuove il progetto
“L’anima ha bisogno di un luogo” di cui si invia il programma degli incontri previsti nei mesi di
aprile e maggio 2019 in Umbria.
Il Progetto, patrocinato tra l’altro dalla Regione Umbria, dall’Ordine dei Farmacisti di Perugia e di
tutti i Comuni dell’Umbria che gestiscono Farmacie iscritte ad Assofarm, è nato per sensibilizzare
l’opinione pubblica, facendo conoscere la frequenza, le caratteristiche e le gravi conseguenze che i
Disturbi del Comportamento Alimentare possono avere per la salute fisica e psicologica di chi ne
soffre.
Il progetto è realizzato in collaborazione con il CENTRO DCA Palazzo Francisci di Todi (USL
Umbria 1) diretto dalla Dr.ssa Laura Dalla Ragione assistita dalla Dr.ssa Francesca Sorbera.
Dal 6 aprile all’8 giugno 2019 saranno organizzati dei momenti informativi gratuiti rivolti in
particolar modo a famiglie, ragazzi ed educatori affinché possa, sempre più, maturare un’attenta ed
opportuna consapevolezza sulle dinamiche delle patologie afferenti i Disturbi del Comportamento
Alimentare. Per il calendario completo si rimanda all’Allegato 1.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e approfondimenti è possibile contattare i referenti indicati
nel “Programma degli incontri sui territori” allegato.
Visto il notevole valore della proposta, si invitano le SS. LL. a sostenerne attivamente la diffusione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Allegato 1: Programma degli incontri sui territori.
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