INFORM-ENDO

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE DELL’A.P.E. onlus
L’Associazione Progetto Endometriosi A.P.E. onlus in ottemperanza agli scopi, principi e mission
espressi nel proprio Statuto al punto 5, indice una campagna di promozione, sensibilizzazione ed
informazione sull’endometriosi attraverso i libri di Veronica Prampolini:
1 - “CANTO XXV – INFERNO – DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI”
2 - “CONDIVIDENDO”.
La campagna viene denominata INFORM-ENDO.
Il punto 5 dello Statuto APE Onlus recita:
Lo scopo principale dell'attività dell'Associazione A.P.E. onlus è di poter diffondere la
conoscenza dell'endometriosi per promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica
nel campo della diagnosi e della cura nonché favorire il miglioramento dei servizi e
dell'assistenza socio-sanitaria in favore delle donne colpite da endometriosi.
In particolare, per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione può svolgere le seguenti
attività :
A. promozione di i niziative so lidaristiche v olte all’approfondimento e alla di ffusione de lla
conoscenza dell’endometriosi;
B. Iniziative di informazione, accoglienza e solidarietà nei confronti delle persone ricoverate
in strutture sanitarie;
C. ricerca, indagine e studio sulle problematiche legate all’informazione della paziente;
D. realizzazione di o puscoli, pe riodici, st rumenti m ultimediali c he i nformino c irca
l’endometriosi e c he ne p romuovano l a c onoscenza t ra l e p ersone malate, l a c lasse
medica e la popolazione in generale;
E. Iniziative volte all’ottenimento di fondi e donazioni;
F. collaborazione con Enti pubblici e privati per la promozione di attività di accoglienza e di
sostegno del malato e della sua famiglia anche presso le strutture ospedaliere;
G. promozione e o rganizzazione di c orsi, i ncontri, c onvegni, m anifestazioni, m ostre v olte
alla sensibilizzazione e alla diffusione della conoscenza dell’endometriosi;
H. h) organizzare gruppi di auto aiuto per donne affette da endometriosi in cui potersi
confrontare, incontrare r elatori e sperti de lla malattia p ermettendo alle d onne e d a i
propri famigliari di ricevere un supporto ed informazione immediate e competenti
L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali,
nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

La campagna INFORM-ENDO avrà durata di 5 anni ed i libri di Veronica Prampolini sono
uno st rumento u tile a d ai utare l e do nne af fette dal la m alattia e d a diffondere informazioni
relative all’endometriosi.
Dal c anto s uo, l ’A.P.E. o nlus si i mpegna a pr omuovere e pr esentare i l ibri alla c lasse medica,
all’opinione pubblica ed alla stampa nei luoghi ritenuti più consoni allo scopo.
I libri vengono venduti dall’A.P.E. onlus al prezzo di 14 euro per CANTO XXXV e 16 euro per
CONDIVIDENDO comprese le spese di spedizione.
Per ordinarli è necessario inviare una mail all’indirizzo ordinelibro@apeonlus.com

