"Ogni bambino con disabilità deve poter accedere
gratuitamente alle cure osteopatiche”

CHI SIAMO?

Un insieme di professionisti uniti dalla passione per la professione osteopatica e
dall’amore per il mondo dei bambini. Il progetto “ Come for Children ” appartiene alla
fondazione C.O.ME. Collaboration Onlus, una fondazione interdisciplinare per
l'eccellenza in osteopatia .
COSA FACCIAMO?
Offriamo la possibilità di ricevere trattamenti osteopatici gratuiti a bambini e ragazzi con
disabilità psico fisica e/o disagio sociale (da 0 a 18 anni).
DOVE?
Alla “Fattoria dell’ospitalità-Anffas Cesena”
via Maccanone 335/345, Diegaro di Cesena
QUANDO?
Sabato 10 novembre dalle 15.00 alle 19.00: trattamenti ai bambini\ragazzi con disabilità e
alle loro famiglie.
Domenica 11 novembre dalle 10.00 alle 13.00: trattamenti osteopatici agli operatori che
lavorano a contatto con le disabilità e trattamenti alla comunità con precedenza a donne in
gravidanza e neonati
COME PARTECIPARE?
E' necessario comunicare la propria partecipazione entro il 5 novembre specificando bene
a quale giornata dell’evento si vuole partecipare.
Per info e prenotazioni: segreteria@anffascesena.it
tel 0547631101

FONDAZIONE C.O.ME. COLLABORATION ONLUS

La Fondazione C.O.ME. COLLABORATION Onlus (www.comecollaboration.org) nasce a
metà 2014 con patrimonio interamente devoluto alla ricerca scientifica e personalità
giuridica attribuita dalla Prefettura di Pescara.
La Fondazione è inserita negli elenchi di cui al DPCM 12 ottobre 2016 relativo alla
revisione annuale del DPCM 8 maggio 2007(GU 16/11/16 n. 268 e 13/12/16 n. 290)
COME è un ente sovra- istituzionale, indipendente che collabora con istituti, società, enti
pubblici e privati rispettando l’alta qualità dei progetti.
La Mission è l’attività di ricerca prevalentemente in ambito osteopatico integrandola alle
discipline mediche. La fondazione interdisciplinare per l'eccellenza in osteopatia si
propone l’obiettivo di produrre evidenze scientifiche utili all'ottimizzazione dei servizi
sanitari e della pratica clinica, il miglioramento della formazione, lo sviluppo di nuove
tecnologie, all’interno di un contesto multidisciplinare con risvolti in ambito sociale.
INFO E CONTATTI
Per prenotazioni: segreteria@anffascesena.it 0547631101
Responsabile evento :Valentina Delvecchio 3394000619 osteopatadelvecchio@gmail.com
Responsabile Anffas: Monika Piscaglia
Direttore del progetto: Accorsi Alessandro 3204059124 accorsiale@gmail.co

