GIORNATA MONDIALE
DELL’OMEOPATIA 2019
Al Museo dell’Omeopatia con una guida speciale:
il tuo omeopata.

Domenica 14 Aprile
PROGRAMMA

Piazza Navona, 49 - Roma

− VISITA GUIDATA AL MUSEO
I medici omeopati accompagnano i visitatori in
un tour nella storia dell’omeopatia

− PROIEZIONI DEL FILMATO
Film: “La cura omeopatica e lo sviluppo dei
potenziali della persona nel bambino con
ritardo mentale grave” (durata 16 minuti).

– RINFRESCO
dolci, caffè, tè, pizza, tramezzini, e molto altro...
Dalle 10,30 alle 13.30 e dalle 15,30 alle 18,30

ORGANIZZATORE: F.I.A.M.O.
Federazione Italiana delle
Associazioni e dei Medici Omeopati
Via C. Beccaria, 22 05100 Terni
- Telefono 0744/42.99.00 - Fax
0744/42.99.00 / www.fiamo.it
La F.I.A.M.O. è stata fondata nel maggio
1990 per la necessità di costituire
una Associazione nazionale italiana di
categoria, assolutamente indipendente
dalle entità commerciali del settore
e dalle varie correnti teoriche
dell’omeopatia, che riunisse in sé le
numerose Associazioni omeopatiche e
tutti i singoli omeopati italiani per gli
scopi comuni.
CATERING DELLA LOCANDA DEI
GIRASOLI
La Locanda dei Girasoli nasce
con l’obiettivo di promuovere
l’inserimento lavorativo di persone
con Sindrome di Down, nobilitando e
dando dignità alla persona attraverso
un percorso individuale di formazione
e di inserimento lavorativo.

PARTECIPAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE “ASIA”
ASIA opera per la conservazione
dell’identità e del patrimonio storico
e culturale dei popoli del continente
asiatico, con particolare attenzione al
Tibet e all’area himalayana e promuove
processi di sviluppo sostenibile che
pongono al centro le comunità locali
con le proprie risorse umane, culturali
e ambientali.

PARTECIPAZIONE DELLA
FONDAZIONE NEGRO
Il Museo dell’Omeopatia – Archivio
Storico Italiano, nasce da un progetto
di Antonio Negro (1908/2010), si
propone, attraverso l’acquisizione, la
raccolta e la conservazione di documenti
e pubblicazioni, di ricostruire la storia
dell’Omeopatia, dai suoi esordi a oggi,
allo scopo di fornire un contributo
culturale al suo ulteriore sviluppo.

PARTECIPAZIONE E SOSTEGNO DI
CEMON
Dal 1971 in difesa della medicina
omeopatica classica hahnemanniana.
Ce.m.o.n. Presidio Omeopatia Italiana
realizza e distribuisce sul mercato
prodotti omeopatici. L’obiettivo è
quello di restituire una condizione
di salute ad ogni persona. Fin dal
primo giorno l’impegno del Centro di
medicina omeopatica è stato quello di
sostenere la rete della vita, grazie ad
un sapere sperimentale ed etico.

