


La tutela della salute dei bambini deve essere un obiettivo centrale in tutte

le agende sanitarie, sicuramente è uno degli obiettivi principali della nostra

organizzazione di volontariato.La nostra Federazione è da sempre impegnata

a più livelli, in attività di promozione della salute a scuola, convinti che ogni

bambino, che trascorre a scuola buona parte della propria giornata, debba

trovare nella scuola un ambiente sicuro dove essere accolto e lo spazio per uno

sviluppo armonioso, non solo in termini di istruzione, ma anche nella funzione

sociale che la comunità scolastica rappresenta.

Il progetto "Una scuola dall'aria sana" è un progetto nato in collaborazione con

l'Assessorato alle Politiche e Sociali e Promozione della Salute e l'Assessorato

alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma, e che dal 2001 la

rete associativa di Federasma e Allergie realizza nelle scuole di tutto il territorio

nazionale, con l'obiettivo di portare a conoscenza di tutta la comunità scolastica

ma anche delle famiglie dei bambini, informazioni fondamentali per la

prevenzione, l'accoglienza e l'integrazione dei bambini con malattia respiratoria

e malattie allergiche a scuola.

Sono molto orgoglioso che oggi questo progetto venga portato alle scuole del

Comune di San Casciano V.P. e sono fiducioso che il progetto verrà accolto

come occasione di conoscenza e informazione, rivolta non solo a portare benefici

ai bambini che devono convivere con la malattia ma a tutta la comunità, come

occasione di conoscenza per malattie purtroppo in crescita.

Malattie che, con adeguate misure di prevenzione, possono essere controllate,

limitando i fattori di rischio e permettendo una migliore qualità della vita per

i bambini e per le loro famiglie.

Carlo Filippo Tesi
Presidente ATA - Lapo Tesi Onlus - San Casciano V.P.

Vice Presidente Federasma e Allergie Onlus
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