Chi siamo....
La Sezione di Medicina è una delle 11 Sezioni della Libera Università di Scienza dello
Spirito.
Il Forum di Euritmia Terapeutica è un
ramo dell’Organismo di Coordinazione
Internazionale della Medicina Antroposofica (IKAM)
Il compito dell’IKAM consiste nella formazione di una coscienza comune necessaria a
percepire lo stato e la condizione di crescita
del movimento medico-antroposofico internazionale.
All’interno di questo Organismo vengono
concordati i progetti, la loro attuazione e il
sostegno e controllo dell’esito delle iniziative necessarie allo sviluppo della Medicina
Antroposofia come sistema integrativo della
medicina.
Nel Forum Internazionale dell’Euritmia
Terapeutica si riuniscono gli euritmisti terapeuti di tutto il mondo. Collaboratori sono
tutti coloro che vogliono ’tenersi in connessione’ e che vogliono sviluppare ulteriormente l’Euritmia Terapeutica. I partecipanti
al Forum si impegnano con il movimento
della Medicina Antroposofica a sviluppare e
diffondere l’Euritmia Terapeutica entro i
sistemi sanitari dei vari paesi.
Il Forum è punto di riferimento per tutti
coloro che sono attivi professionalmente
nel settore ed è a servizio delle Associazioni
Professionali e degli Istituti di Formazione.
Attualmente il Forum rappresenta 40 paesi,
attraverso delegati e rappresentanti di
iniziative.

Contatti?
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Coordinazione Internazionale
della Medicina Antroposofica (IKAM)
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Mühlenstrasse 24
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Fax : 0049-2302-941205
Mail : info@forumHE-medsektion.net
ajaschke@forumHE-medsektion.net
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Euritmia
Terapeutica

Modalità di lavoro ….

Organizzazione ....

Gli euritmisti terapeuti che fanno parte del
Forum Internazionale di Euritmia Terapeutica
collaborano nell’elaborazione di criteri di
qualità negli Istituti di Formazione e operano
per il riconoscimento ed il perfezionamento
professionale.

Il gruppo dei co-coordinatori

Organizzazione e finanziamento

Esercitano una attiva collaborazione con la
coordinatrice.

Il Forum Internazionale di Euritmia Terapeutica
è un organismo in continua evoluzione.
I rappresentanti delle iniziative si occupano
delle condizioni di lavoro e degli aspetti legali
necessari al corretto svolgersi della professione
dei singoli euritmisti. In tal modo può formarsi
una coscienza comune che permette lo sviluppo di una rete di sostegno.
Il Forum vive grazie all’iniziativa, competenza
e reciproca coscienza degli euritmisti di tutto il
mondo.
La Newsletter annuale informa sulla situazione attuale della categoria professionale di
ogni paese.
Tutti i collaboratori del Forum e della Sezione
di Medicina possono prendere visione degli
aspetti organizzativi e finanziari.
Il lavoro del Forum viene sostenuto esclusivamente tramite i contributi solidali di tutti gli
Euritmisti Terapeuti e attraverso donazioni.
La coordinatrice è responsabile, insieme ai
co-coordinatori, per la cura del Forum e pubblica un resoconto degli sviluppi più importanti.

Il loro compito è consigliarsi su mete di breve,
medio e lungo termine e realizzarle negli
ambiti della formazione e ricerca, nelle
Associazioni Professionali, nell’esercizio della
professione e nelle pubbliche relazioni.

Conferenza Internazionale dei Delegati
Il loro compito è lo scambio e la formazione
di idee per la comunità professionale internazionale.
Cerchia Internazionale dei Docenti
Il loro compito è elaborare criteri di
qualità, di protezione e di sviluppo
dell’Euritmia Terapeutica in tutti gli Istituti
di Formazione riconosciuti.
Associazioni Internazionali
Dieci Associazioni Professionali si sono
accordate su un Codice Professionale, su
un Codice Etico, su Linee Guide per il Metodo
ed hanno aderito al marchio internazionale
AnthroMed®. In ambito nazionale si persegue
il riconoscimento legale della professione per
assicurare l’esercizio della stessa.
Nella “International Federation of Anthroposofic Arts and Eurythmy Therapies” (IFAAET) si sono riunite le Associazioni di Euritmisti Terapeuti e quelle di Terapie
Artistiche.
Ambiti di pratica professionale
Asili, scuole, strutture dove si pratica la
pedagogia curativa, centri per anziani, studi
privati, ambulatori, cliniche ed altre strutture
in via di formazione.
Ambiti specifici di lavoro
Documentazione e ricerca, Lavoro all’interno
della Libera Università, Euritmia Terapeutica
in ambito odontoiatrico, Euritmia Terapeutica in ambito oculistico, Euritmia Terapeutica
musicale

