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02 - MILANO / ACCESSIBILITÀ DELLA MENTE

seguici su:

un progetto realizzato da:

corso di formazione
per Facilitatori Arte Salute

AFFETTI-EFFETTI
DELL’ARTE  

grazie al sostegno di:

GASC
Villa Clerici

Via Giovanni Terruggia, 14

17 novembre 2017
Presentazione del corso

e dei partecipanti

24 novembre 2017
Lezione

1 dicembre 2017
Lezione

15 dicembre 2017
Lezione

Sede ART UP
Casa Solidale

Via Sant’Elembardo 4

data da definire
Lezione 

sull’autoimprenditorialità

Calendario degli incontri

Gallerie d’Italia
Piazza Scala 6

9 febbraio 2018
Presentazione del corso

e dei partecipanti

16 febbraio 2018
Lezione

23 febbraio 2018
Lezione

2 marzo 2018
Lezione

9 marzo 2018
Lezione

16 marzo 2018
Lezione

23 marzo 2018
Lezione

13 aprile 2018
Lezione

20 aprile 2018
Restituzione finale

4 maggio 2018
Prova visita guidata

11 e 25 maggio 2018
Visite guidate
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TESSITURE INCLUSIVE 
Visite guidate che illuminano i quartieri 

Sabato 27 ottobre 2018 
h 11.00-12.30 

 
Vuoi scoprire le meraviglie che si nascondono tra Porta Genova e Via Gola? 

 

Ci troviamo davanti alla Stazine di Porta Genova per una visita guidata dai 
Facilitatori Arte Salute 

e gentilmente offerta dal Comune di Milano 

 

! prenota il tuo posto scrivendo a facilitatoriartup@gmail.com! 

TESSITURE INCLUSIVE 
Visite guidate che illuminano i quartieri 

Sabato 10 novembre 2018 
h 11.00-12.30 

 
Vuoi scoprire le meraviglie che si nascondono tra Gorla e Via Padova? 

 

Ci troviamo al Parco di Villa Finzi presso la Casa Solidale per una visita 
guidata dai Facilitatori Arte Salute 

e gentilmente offerta dal Comune di Milano 

 

! prenota il tuo posto scrivendo a facilitatoriartup@gmail.com! 
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sab 11 maggio, h 11.00 - presso City Life - Piazza Tre Torri 
 

ven 31 maggio, h 18.30 - presso Piazza Leonardo Da Vinci 
 

sab 1 giugno, h 17.30 - presso Teatro Bruno Munari 
per questa sola data 

proiezione del cortometraggio “Invisibili” 
prenotazione obbligatoria a questo link 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-jukebox-dei-diritti-61487059450  
 

in caso di maltempo 
 

sab 11.05 e sab 01.06 l’evento è confermato nelle medesime location 
 

ven 31.05 l’evento si terrà presso Campo Teatrale (Via Casoretto 41/a) 
 
da un’idea di Marco Colombo Bolla e Chiara Mironici 
creazione e regia Marco Colombo Bolla e Lia Gallo 
scene e costumi Lucia Rho 
performers Marta Annoni, Arianna Bosco, Elena D’Agnolo, Nino Faranna, Rossella 
Guidotti, Roberto Menini, Diego Pleuteri, Francesco Severgnini 
con la partecipazione di Ortensio Carpino, Arianna Corpaci, Enrico Frisoni, Roberto 
Maria Macchi, Davide Monguzzi, Maria Nicoletti, Alessandra Pugliese, Monica Villa 
 
Campo Teatrale in partnership con Terre des Hommes Italia ONLUS dedica a Milano 
la performance interattiva JUKEBOX DEI DIRITTI. L’evento, gratuito e aperto alla 
cittadinanza, si rivolge ad adulti e a ragazzi dai 12 anni in su. Due piazze importarti e 
un teatro della città, 8 attori e 16 storie, per aprire gli occhi sul mondo dei minori. 
 
JUKEBOX DEI DIRITTI è promosso dall’Ufficio del Garante per i Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza del Comune di Milano, nell’ambito del Progetto "Garante Infanzia e 
Adolescenza - Azioni di Supporto". 

 
La messinscena impiega il linguaggio teatrale per creare una performance interattiva in cui 
un gruppo di 8 attori interpreta 16 storie. Storie di speranza, di rinascita, di giovani che 
possono cambiare il mondo. Storie di abbandono, di violenza, di disamore. Poesie, stralci 
di dossier, frammenti di cronaca, schegge di vita. Gesti. Azioni. Parole. 
L’impianto scenico assume i connotati dell’installazione artistica, del jukebox umano: lo 
spettatore attiva il performer con una semplice azione, il performer prende vita e racconta 
una storia, occhi negli occhi. L’attore vive grazie all’intervento dello spettatore. La 
relazione è essenziale. 
La performance porta in tre luoghi diversi della città di Milano i contributi e le 
testimonianze raccolte attraverso un progetto di durata biennale. 
 
L'iniziativa, promossa dall'Ufficio del Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
del Comune di Milano, è tra le azioni inserite all'interno del Progetto "Garante Infanzia e 
Adolescenza - Azioni di Supporto", che Campo Teatrale ha sviluppato in partnership con 
Terre des Hommes Italia ONLUS. 
 
La performance sarà attiva per un tempo complessivo di 90 minuti. 
 
Caro papà, o... cara mamma, questa è la lettera che vorrei poterti scrivere. 
Di questa battaglia che stiamo combattendo adesso… ne ho bisogno. Io ho bisogno di 
questa lotta. […] Ho disperatamente bisogno che tu mantenga l’altro capo della corda. 
Che tu lo stringa forte mentre io strattono l’altro capo, mentre cerco di trovare dei punti di 
appiglio per vivere questo mondo nuovo. 
 
Lo vedi il mio camminare incerto? 
Io non so, io non so più. Io non sono più. Sto in piedi a metà. 
L’altra metà non so dove sia. Persa. Lontana. Invisibile a me. 
E quella parola… quella parola… A-IU-… Io non la so dire. […] 
Che la forza ancora non ce l’ho. 
Trovala tu, la forza. Trovala tu. 
Parla per me. Parlami. Parla a me. 
 
Articolo 13: Hai il diritto di esprimerti per mezzo delle parole, della scrittura, dell’arte. Non 
rinunciare mai. Non rimanere zitto. Prendi parola. Dai voce ai tuoi pensieri. Riversa nel 
mondo ciò che in te prende forma, ciò che in te si muove, ciò che ti tiene vivo. 
 
CAMPO TEATRALE 
Campo Teatrale opera a Milano dal 1999 nel campo della formazione artistica, della organizzazione eventi e 
della produzione e distribuzione di spettacoli teatrali. 
Dal 19 febbraio 2012 i nuovi spazi di Via Casoretto – tra le fermate di Lambrate e Udine della linea MM2 – 
ospitano tutte le attività formative e creative di Campo Teatrale, accogliendo nello stesso luogo le tre anime 
di questo centro culturale: Scuola, Teatro, Compagnia e Coworking. 
L'attuale sede dispone di 4 sale prova, una cucina e un teatro da 100 posti; la reception, luogo di 
condivisione per chi abita questa struttura di oltre 2000 mq, mette a disposizione uno spazio internet free, un 
punto ristoro e una piccola biblioteca. Gli spazi oltre a ospitare le attività di formazione e produzione sono a 
disposizione per attività di residenza di compagnie esterne prive di sede propria. 
Dal 2014 Campo Teatrale ospita gli uffici di SMart – Società Mutualistica per Artisti, un’impresa senza scopo 
di lucro presente in 9 Paesi europei che ha il fine di sostenere e tutelare il lavoro culturale e creativo. 
Da ottobre 2017 Campo Teatrale ha aperto nei propri spazi un Coworking dedicato ad artisti e creativi, 
inserito nella lista ufficiale dei coworking del Comune di Milano. 
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La Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Milano 
vi invita in sala Alessi - Palazzo Marino per festeggiare la conclusione del progetto Garante 
Infanzia e Adolescenza - Azioni di supporto, ex lege 285, insieme a Terre des Hommes Italia e 
agli altri partner IRS, Associazione Alice e Campo Teatrale.

Non è un convegno paludato ma un’occasione per condividere il percorso fatto con i 
bambini e ragazzi delle scuole della città attraverso immagini, video, interviste radio e 
performance teatrali che raccontano i diritti visti dalla loro prospettiva.

Save the date

30 maggio 2019 ore 9.30-13.00
Sala Alessi - Palazzo Marino



MILANO. LINEA DIRETTA CON I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA CITTà

Progetto co-finanziato con fondi ex L.285/97-
VI Piano Infanzia e Adolescenza- Comune di Milano

La Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza vi invita a partecipare a

30 Maggio 2019
9.30-13.00
Sala Alessi, Palazzo Marino 
Piazza della Scala 2, Milano

Un appuntamento all’insegna della partecipazione giovanile per raccontare più di un 
anno di attività del progetto che ha messo in luce i bisogni dei bambini da 0 a 6 
anni, le fragilità e le paure degli alunni delle scuole primarie e secondarie e che 
ha coinvolto attivamente più di 1000 studenti delle scuole superiori di Milano.

Evento finale di presentazione del progetto L. 285 “Garante Infanzia di Milano - azioni di supporto”

    

  
 
 

 
 

 
Milano. Linea diretta con i bambini e i ragazzi della città 

(             -   ) 
30 maggio 2019 

9:30 - 13:00 

Sala Alessi, Palazzo Marino - Piazza della Scala 2, Milano 
 
Apertura lavori 
Saluti di Lamberto Bertolè - Presidente del Consiglio comunale di Milano 

Laura Galimberti - Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano 

 
Anna Maria Caruso - Garante dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza Comune di Milano  

Federica Giannotta – Responsabile Progetti Italia di Terre des Hommes 

 

Conoscere i bisogni dei bambini di Milano da 0 a 6 anni per costruire risposte utili  
Monica Patrizio - Ricercatrice Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) 

 

Le fragilità degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano 
Introduzione di Federica Giannotta – Responsabile Progetti Italia di Terre des Hommes 

Stefania Andreoli e Marina Zanotta - Psicologhe-Psicoterapeute Associazione Alice Onlus 

Avv. Alessandro Catalano; Avv. Paola Angela Lovati - Consigliere Ordine degli Avvocati di Milano  
 

Milano in diretta sulle frequenze dei ragazzi - Talk show con le Radio di ProteggiMI 
I ragazzi di Radio USB (Istituto Comprensivo Borsi) e GT Radio (Istituto A. Gentileschi) intervistano: 
Lamberto Bertolè - Presidente del Consiglio Comunale di Milano 

Pierfrancesco Majorino - Assessore Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano 
Cecilia Guidetti - Ricercatore Istituto per la Ricerca Sociale (IRS)  

Maria Teresa Zocchi - Consigliere Ordine dei Medici Milano  

 

Paolo Ferrara, Responsabile Comunicazione di Terre des Hommes, intervista i ragazzi delle Web Radio 
 

Lo spettacolo teatrale “il Jukebox dei diritti” 
Marco Colombo Bolla e Lia Gallo - direzione Campo Teatrale 

 

Milano ascolta la voce dei ragazzi – Il ProteggimiTour 

Un’onda di partecipazione: il ProteggimiTOUR nelle scuole milanesi 
Manuela D’Andrea - Coordinatrice Terre des Hommes del Progetto Garante Infanzia  

Andrea Caretto – Portavoce Community ScuolaZoo 

 

Le vulnerabilità dei ragazzi, storie di vita quotidiana 
Proiezione del docufilm “Invisibili” 

Luca Gatti - regista, Valeria Brancia - Coordinatrice Comunicazione Progetto Garante per Terre des Hommes e 

gli attori del docufilm 

 

Conclude i lavori Anna Maria Caruso- Garante dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza Comune di Milano 

 

Brindisi di saluto 
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A cura di Terre des Hommes Italia 

 
In collaborazione con i partner di progetto: IRS, Associazione Alice, 
Campoteatrale 

 

 

 
 

 
 

 
INDICE 
 

Premessa    

Scuola   

Ricerche   

Salute   

Comunicazione e Promozione dei Diritti   

 

 

 
Allegati: 
 

1) Ricerca IRS  ‘Conoscere i bisogni dei bambini di Milano da 0a 6 anni e delle loro famiglie per 
costruire risposte utili’ 

2) Ricerca IRS Definire un modello di monitoraggio e valutazione dei progetti di sostegno alla 
genitorialità cofinanziati dal Comune di Milano con i fondi della legge 285/1997 

3) Vademecum per l’orientamento dei medici e pediatri nella gestione di casi di maltrattamento (o 
sospetto) a danno di bambine e bambini 

4) Docufilm Invisibili 

 
 
 
 
 
Contributi:  

Ufficio Garante dei diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza Anna Maria Caruso, Garante, Manuela 
Dall’Occo, Laura Agalbato 

Terre des Hommes Italia Federica Giannotta, Referente Progetto, Manuela D’Andrea, Coordinatrice 
Progetto 

Associazione Alice Il Presidente Dott.sa Stefania Andreoli; la coordinatrice di progetto Dott.sa Marina 
Zanotta 

IRS Cecilia Guidetti, Claudio Castagnaro, Monica Patrizio, Ricercatori IRS 

Campo Teatrale Marco Colombo Bolla e Lia Gallo, Direzione  

ScuolaZoo Folco Gervasutti e Alessandro Fedeli 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza 
Da gennaio 2016 il Comune di Milano ha un Garante dei diritti per l’infanzia e l'adolescenza, con 
la funzione di favorire il rispetto dei diritti dei bambini e ragazzi della nostra città, riconosciuta 
nel 2016 dall'Unicef "Città amica delle bambine e dei bambini". Il Garante opera come figura 
autonoma e indipendente, può segnalare casi di violazione dei diritti dei minori alle Autorità 
competenti, può offrire suggerimenti e pareri in materia di minori. La Garante - che è stata 

nominata dal Sindaco, ed è la dott.ssa Anna Maria Caruso. In questi anni ha già avviato incontri con molteplici 
realtà che si occupano di infanzia e adolescenza a Milano, ed è a disposizione per l’ascolto dei problemi che 
riguardano i bambini e i ragazzi. L’ufficio della Garante dei diritti per l’infanzia e l'adolescenza del Comune di 
Milano, si trova in via Ugo Foscolo, 5 Garante.Infanzia@comune.milano.it 

 
 

 
Terre des Hommes dal 1960 è in prima linea per proteggere i bambini di 
tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per 
assicurare a ogni bambino scuola, educazione informale, cure mediche e 

cibo. In quasi 30 anni di attività in Italia, siamo stati tra i primi a impegnarci nel contrasto alla pedofilia, nella 
denuncia dei maltrattamenti e delle violenze contro i bambini e nel costruire alleanze per dotare l’Italia di 
strumenti legislativi contro il turismo sessuale a danno dei più piccoli. 
Oggi Terre des Hommes siede ai principali tavoli istituzionali sulle politiche di tutela dei minori. È membro 
dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile del Dipartimento per le pari 
opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Osservatorio nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Partecipa ai lavori della Consulta del Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza della Regione Lombardia. 
www.terredeshommes.it 

 
Alice è una associazione no-profit di Milano formata da psicologi e psicoterapeuti con 
un’esperienza pluriennale nel campo dell’età evolutiva, dell’adolescenza, della genitorialità, della 
psicologia scolastica e dei DCA (disturbi del comportamento alimentare. Collabora su tutto il 
territorio lombardo con privati cittadini, istituti scolastici di ogni ordine e grado, agenzie 
educative extrascolastiche, associazioni e istituzioni pubbliche, creando realtà di rete e 
favorendo lo sviluppo di sinergie. 

I servizi che offre si articolano in proposte di prevenzione, formazione e intervento clinico. 
www.aliceonlus.org 

 
Organizzazione non profit totalmente indipendente, offre da quarantacinque anni servizi di 
ricerca, valutazione e monitoraggio, formazione, progettazione, consulenza, accompagnamento e 
assistenza tecnica; si riconosce nell’obiettivo di migliorare la qualità delle politiche e degli 
interventi pubblici, con attenzione alla disseminazione della conoscenza e al trasferimento di 
apprendimento dalle esperienze di maggior successo. 

www.irsonline.it  
 
Opera a Milano dal 1999 nel campo della formazione artistica, della organizzazione eventi e 
della produzione e distribuzione di spettacoli teatrali. 
Campo Teatrale è un’importante realtà di riferimento nel panorama nazionale per la 
formazione attorale (Accademia di Formazione Attorale, Corsi serali e diurni, Seminari con i 
protagonisti della scena contemporanea). Organizza e conduce laboratori nelle scuole di ogni 
ordine e grado, proponendo percorsi di teatro e musica rivolti agli studenti e percorsi 

formativi rivolti ai docenti e sviluppa progetti di teatro sociale e di comunità. 
www.campoteatrale.it 
 

Progetto co-finanziato con fondi ex L. 285/97 – VI Piano Infanzia e Adolescenza – 
Comune di Milano 
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RTI 

Comune Ponte di Piave
Provincia di Treviso

RBANI 
05 - PONTE DI PIAVE / ORTI URBANI



  

   

         

Educare gli studenti dell'Istituto Comprensivo alla cultura del cibo,  sensibilizzandoli ai temi 

del mangiar sano,  coltivando ortaggi a km zero nel rispetto della stagionalità dei prodotti.

L’iniziativa si inserisce nel “Progetto Fattorie Didattiche”, che la Regione Veneto sostiene, 

 con lo scopo di valorizzare  l’identità territoriale, l’economia locale e le produzioni tipiche 

Offrire agli ospiti della Residenza per Anziani “Gianni Marin” attività utili alla 

prevenzione, al mantenimento ed alla cura della propria salute , promuovendo

 l'attività fisica nell'ottica dell'invecchiamento attivo della popolazione anziana

mirata a favorirne l'inclusione sociale ed a migliorarne la qualità della vita
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In occasione di In collaborazione con Con il patrocinio di Partner Partner tecnici

Assessorato Istruzione 
Formazione Università e Sport

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI 
OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI 
BERGAMO CREMONA LODI MILANO 
MONZA BRIANZA

Con il contributo di

&
Stampa: Grafica Monti
Grafica: Maria Tassi

Sponsor

Mamma con bambino, 2018
progetto di Maria Zanchi • www.mammaconbambino.it

Mamma con bambina, 2018.
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PIANO DI COMUNICAZIONE

Il progetto sarà affiancato da un’agenzia di comunicazione che presiederà un’ambia diffusione del 
progetto. 
Di seguito un elenco delle azioni promo-comunicazionali dove verrà apposto il logo dello sponsor.
Il presente è un piano di minima. Il lavoro di Networking e di coinvolgimento delle partnership è in 
fase di definizione garantirà un allargamento del pubblico coinvolto.

- Affissione per 15 giorni dei 30 ritratti in 200 postazioni tra le principali vie della città. 
- Conferenza stampa a Palazzo Frizzoni con le autorità e tutti gli enti promotori del progetto
- Diffusione del progetto a tutte le testate locali e nazionali.
- Creazione di un sito internet 
- Creazione di una pagina facebook/instagram 
- Creazione di un flayer informativo del progetto che verà distribuito nei più importatnti spazi   
   pubblici della città.

Inoltre tutti i soggetti coinvolti dai Partner, agli Sponsor tecnici, oltre ai media partner, promuove-
ranno il progetto attraverso i propri uffici stampa interni ed i propri canali.
Questo permetterrà al progetto di avere un bacino di utenza molto ampio e soprattutto di un 
pubblico eterogeno.

Rendering di come saranno le affissioni 

IL PROGETTO IN NUMERI

200 affissioni nelle principali vie delle città per 15 giorni
30 mamme coinvolte nella campagna fotografica
30 mamme coinvolte nella ricerca scientifica
30 location di spazi pubblici tra Bergamo e provincia
 Autobus dell’Atb, Palazzetto dello sport di Bergamo, Piazza Vecchia, Piazza Umberto I 
di Nembro, Parco Suardi, Parco Turani, Piscina Aquadream di Alzano Lombardo, Piscina Aqua-
life di Stezzano,  Basilica Santa Maria Maggiore, Santuario del Balino a Osio sopra, Chiesa di 
San Benedetto a Lallio (Monumento Nazionale), Ospedale Papa Giovanni XIII, Supermercato 
Esselunga, Orio Center , Centro commerciale le Due Torri, Aereoporto Il Caravaggio,  
Accademia Carrara, Gamec Galleria d’arte Moderna e Contemporanea, Trattoria da Giuliana, 
Ristorante da Vittorio, Trattoria Parietti, ...e tanti altri

10 Patrocini tra enti locali, regionali e nazionali

Rendering di come saranno le affissioni 
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08 - MILANO / L’UNIVERSITÀ VA ALL’ASILO

Insegnanti, studenti e tutor dell’Università degli Studi  di Milano 
giocano con i bambini, creando interesse per la corretta igiene 
orale, l’alimentazione sana e per l’attività sportiva.

www.asiloeuni-giocoesalute.it

ECCO UN’ALTRA COSA IMPORTANTE
Per stare bene e crescere sani e forti, una corretta alimentazione deve 
essere sempre accompagnata da una regolare 
attività fisica.  
Quindi, è meglio limitare il più possibile il tempo davanti alla televisione,  
al tablet, ai videogiochi o al cellulare. Consigliatissimo, fare giri in bicicletta, 
giocare al parco con gli amici e, soprattutto, FARE SPORT!

COSA MANGIARE
Mangiare correttamente è fondamentale per mantenere un buono stato di salute.  
Anzi, proprio il cibo ha una funzione di prevenzione e cura nei confronti di numerose 
malattie. Fin da piccoli si può imparare a scegliere gli alimenti 
che fanno bene, da consumare tutti i giorni, e quali invece da consumare ogni tanto 
perché fanno meno bene. Questo vale sia per salute in generale che per la salute dei denti.

Quali sono gli alimenti che, per l’elevato contenuto di 
zucchero, non fanno bene ai nostri denti? Eccoli! 
Caramelle, merendine, zucchero, cioccolato, chupachups, dolci, torte, bevande zuccherate 
come il succo di frutta, il the freddo, la coca cola, l’aranciata.

Invece, sia per la salute che per i denti, fanno benissimo la frutta 
fresca, la frutta secca, lo yogurt, il pane, i crackers, i cereali, accompagnati da una bella 
bottiglietta d’acqua.

IL PROTAGONISTA DELL’IGIENE  
ORALE QUOTIDIANA
Lo spazzolino, elettrico o manuale, da usare 2 volte al giorno ricordandosi  
di sostituirlo ogni 2-3 mesi.  

• Lo spazzolino manuale deve avere filamenti morbidi e dimensioni ridotte. 

• Lo spazzolino elettrico con i movimenti rotanti oscillanti e la testina tonda  
e setole extra soft, permette di arrivare in profondità, avvolgere completamente  
il dente garantendo un’igiene orale accurata.

Il giusto tempo da dedicare allo spazzolamento dei denti è di circa 2 minuti.

COSA USARE
Per la prevenzione della carie le linee Guida del Ministero della Salute 
raccomandano di attuare la fluoroprofilassi attraverso l’uso di un dentifricio 
al fluoro per il bambino. 
Inoltre si raccomanda di utilizzare uno spazzolino elettrico con movimento 
rotante-oscillante, idoneo a combattere  
la placca batterica responsabile di carie e gengiviti.

Per bicchiere Per lattina* Per lattina*Per lattina* Per lattina*Per lattina* Per brik* Per bottiglia*

35 g0 g 45 g30 g 39 g29 g23 g 24 g

QUANTO ZUCCHERO BEVONO I NOSTRI BAMBINI? 
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Per maggiori informazioni sull’attività di sensibilizazione visita www.asiloeuni-giocoesalute.it



Gentile Sig.ra/ Sig.re, il Comune di Milano sta conducendo un progetto di promozione della salute rivolto ai 
bambini e alle loro famiglie attraverso incontri mirati e la distribuzione di materiale informativo.
Le chiediamo quindi la disponibilità a compilare il seguente questionario anonimo (ne riceverà uno per ciascun 
figlio che frequenta l’ultimo anno di servizi all’infanzia) sulle abitudini e conoscenze di sua/o figlia/o e della 
vostra famiglia sull’igiene e la cura della bocca e dei denti. La ringraziamo per la Sua collaborazione che ci con-
sentirà di programmare, sulla base delle informazioni raccolte, e d’intesa con le competenti istituzioni sanitarie, 
i successivi interventi.

Data compilazione: (_____/______/______)

1. Quando mia/o figlia/o era piccola/o – (Indicare una risposta per ogni voce)
 è stato allattato al seno  sì  no 
 se sì, per quanto tempo?  6 mesi  1 anno  >1 anno

 beveva tisane con il biberon  sì  no

 succhiava il ciuccio intinto in zucchero o miele  sì  no

2. Mia/o figlia/o – (Indicare una risposta per ogni voce)

 ha o ha avuto delle carie  sì  no

 ha o ha avuto mal di denti/ascessi  sì  no

 ha perso giorni di scuola a causa del mal di denti  sì  no

PROGETTO DI PREVENZIONE 
ODONTOIATRICA

QUESTIONARIO DI RACCOLTA  
INFORMAZIONI
3 minuti per la salute dei tuoi bambini 

24. Che titolo di studio ha conseguito?
  elementare   media inferiore   superiore   universitario

25. Che titolo ha conseguito l’altro genitore?
  elementare   media inferiore   superiore   universitario

26. Qual è la Sua occupazione?
  lavoro casalingo   commerciante   dirigente   libero professionista   operaio/a

  impiegato/a   insegnante   studente/ssa   collaboratore/trice domestico/a

  disoccupato/a   pensionato/a   altro

27. Qual è l’occupazione dell’altro genitore?
  lavoro casalingo   commerciante   dirigente   libero professionista   operaio/a

  impiegato/a   insegnante   studente/ssa   collaboratore/trice domestico/a

  disoccupato/a   pensionato/a   altro

28. Lei dove è nata/o:
  Italia   Altri paesi dell’UE   Paesi Europei Extra-UE   Africa   Asia
  America del Nord   America Latina   Stati Uniti o Canada   Oceania

29. Dov’è nata/o l’altro genitore:
  Italia   Altri paesi dell’UE   Paesi Europei Extra-UE   Africa

  Asia   America del Nord   America Latina   Stati Uniti o Canada   Oceania

30. Può indicarci la fascia ISEE di appartenenza?____________

31. Ha dovuto rinunciare a rivolgersi al Dentista per suo figlio nell’ultimo anno  
 per ragioni economiche?     Sì   No

32. Come ritiene le spese che ha dovuto pagare per l’assistenza odontoiatrica  
 per suo figlio fino ad ora?
  tutto sommato   molto costose    troppo costose data la nostra

 acettabili ma accettabili condizione economica 

COSA MANGIARE
Mangiare correttamente è fondamentale per mantenere un buono stato di 
salute. Anzi, proprio il cibo ha una funzione di prevenzione e cura nei confronti 
di numerose malattie. Fin da piccoli si può imparare a 
scegliere gli alimenti che fanno bene, da consumare tutti i giorni, e quali 
invece da consumare ogni tanto perché fanno meno bene. Questo vale sia per 
salute in generale che per la salute dei denti.

Quali sono gli alimenti che, per l’elevato contenuto di zucchero,  
non fanno bene ai nostri denti? Eccoli! 
Caramelle, merendine, zucchero, cioccolato, chupachups, dolci, torte, bevande 
zuccherate come il succo di frutta, il the freddo, la coca cola, l’aranciata..

Invece, sia per la salute che per i denti, vanno benissimo la frutta 
fresca, la frutta secca, lo yogurt, il pane, i crackers, i cereali, accompagnati  
da una bella bottiglietta d’acqua.

ECCO UN’ALTRA  
COSA IMPORTANTE
Per stare bene e crescere sani e forti, una corretta 
alimentazione deve essere sempre accompagnata  
da una regolare attività fisica.  
Quindi, è meglio limitare il più possibile il tempo 
davanti alla televisione, al tablet, ai videogiochi o 

al cellulare. Consigliatissimo, fare giri in 
bicicletta, giocare al parco con gli amici  
e, soprattutto, FARE SPORT!

COSA USARE
Per la prevenzione della carie le linee Guida del Ministero 
della Salute raccomandano di attuare la fluoroprofilassi 
attraverso l’uso di un dentifricio al fluoro per il bambino. 
Inoltre si raccomanda di utilizzare uno spazzolino elettrico 
con movimento rotante-oscillante, idoneo a combattere  
la placca batterica responsabile di carie e gengiviti.

IL PROTAGONISTA DELL’IGIENE  
ORALE QUOTIDIANA
Lo spazzolino, elettrico o manuale, da usare 2 volte al giorno 
ricordandosi di sostituirlo ogni 2-3 mesi.  

• Lo spazzolino manuale deve avere filamenti morbidi  
e dimensioni ridotte. 

• Lo spazzolino elettrico con i movimenti rotanti 
oscillanti e la testina tonda e setole extra soft, permette 
di arrivare in profondità, avvolgere completamente il 
dente garantendo un’igiene orale accurata.

Il giusto tempo da dedicare allo 
spazzolamento dei denti è di circa 2 minuti.

08 - MILANO / L’UNIVERSITÀ VA ALL’ASILO
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Il/La  Sign./Sign.ra ________________
è ufficialmente invitato/a all’Evento Finale di

Stimo...La Mente

Cooperativa Sociale
COOSS MARCHE ONLUS 
NUMERO VERDE 800.849999

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 11.00

un progetto di con il sostegno di

Giovedi 29  Marzo 2018 dalle ore 16.00 alle 18.00 
presso la sala “BOX” della Mole Vanvitelliana

11 - ANCONA / STIMO LA MENTE
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ANZIANI: 
 

cura e memoria storica

"I nonni"
 

 

DISABILITA'
 

"Diversamente uguali"
 

 

CONOSCIAMO L'AUTISMO 

12 - VENEZIA / CON-TATTO

Percorsi  
Progetto Con-tatto 

per
le scuole primarie

 



CITTA' E CITTADINANZA ECCEDENZE ALIMENTARI GIORNATA DELLA MEMORIA 

 

GIORNATA DEL RICORDO 

letture espressive/drammatizzate a cura di un
professionista

 

ARTE 

 

SPORT COME SCUOLA DI VITA

 

BULLISMO

 

CORPOREITA'

 

 

NARRAZIONI 
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Percorsi
Progetto 

Con-tatto per
le scuole

secondarie di
primo grado

 

 
Direzione Coesione Sociale

Settore Agenzia per la Coesione Sociale
Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva

via Brenta Vecchia 41 Mestre
tel. 041 2381650-1-2

cittasolidale@comune.venezia.it

 

Attraverso
lo sport io

sono

Sport come scuola di vita

Obiettivi 
Far riflettere sullo sport come attività non solo

competitiva

Svolgimento
introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture
far conoscere le realtà che
operano sul territorio anche
coniugando i temi disabilità

e sport

14

 

Bullismo e
discriminazione

Bullismo

Obiettivi 
Far riflettere sui comportamenti discriminatori e
persecutori a scuola, con gli amici e in famiglia

Svolgimento
    • introduzione
all’argomento con
video, giochi di ruolo,
letture
    • dibattito, riflessioni
guidate

      

15

 

Don-Azione

Donazione

Obiettivi 
Far riflettere sulla donazione del sangue e sul dono in sé 

Svolgimento
    • introduzione
all’argomento con
video, giochi di ruolo,
letture
    • dibattito, riflessioni
guidate

      

16

 

Speranza

Speranza

Obiettivi 
per riflettere sul tema

Svolgimento
    • introduzione
all’argomento con video,
letture
    • Giochi di simulazioni,
riflessioni guidate per
comprendere ciò di cui i
ragazzi avrebbero bisogno
per costruire un futuro
migliore per sè e per gli altri

      
17

 

Arti
Teatrali

Educazione alla Teatralità

Obiettivi 
per far riflettere sul tema della diversità

Svolgimento
    •introduzione
all’argomento attraverso lo
strumento della pedagogia
dell'oppresso
    • Sperimentazione della
recitazione e della figura
dell'attore per farla agire,
per raccontare vissuti,
esperienze e storie.

      
18

 

Solidarietà

L'invasione degli ultracorpi

Obiettivi 
per far riflettere sul tema della solidarietà

Svolgimento
    introduzione
all’argomento con video
e letture
descrizione della attività
svolte dalla cooperativa
e riflessione guidata
sull'importanza del
volontariato

 

19
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Via
da
casa

Minori stranieri non accompagnati e 
fenomeni migratori

Obiettivi 
Far riflettere sui fenomeni migratori che hanno

caratterizzato il passato e caratterizzano il presente

Svolgimento
introduzione storica sugli

spostamenti che caratterizzano la
storia dell'uomo

attività di giochi di ruolo, analisi
atteggiamenti e comportamenti

accoglienti

3

 

In
dialogo
con il

passato

Anziani

Obiettivi 
Valorizzare la figura dell'anziano che porta con sè un

bagaglio di saggezza, ricordi e memoria che è
importante conoscere e tramandare.

Svolgimento
introduzione all’argomento con
video, giochi di ruolo, letture etc.
assegnazione agli studenti di un
compito per casa: realizzare un

intervista ai nonni con una serie di
domande preconfezionate,

raccogliere materiale fotografico
che documenti la vita di un tempo
incontro in classe per la lettura delle

interviste e condivisione del materiale
raccolto.

4

 

Normalmente
diversi

Disabilità

Obiettivi 
Sperimentare la differenza come potenzialità,

riconoscendo i propri e altrui limiti, vivendoli
serenamente con orgoglio anche nel mondo della

scuola e dello sport.

Svolgimento
introduzione all’argomento con
video, giochi di ruolo, letture etc.

Condivisione di esperienze e
testimonianze.

5

 

Alias: in altro
luogo, in altra

occasione

Conosciamo l'Autismo

Obiettivi 
Conoscere l'autismo, nella sua forma più insidiosa: la

Sindrome di Asperger.

Svolgimento
introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture etc.
Visione di uno spettacolo
teatrale sulla tematica

dell'Asperger

6

 

Difficoltà
economiche e
solidarietà

Povertà ed Emarginazione Sociale

Obiettivi 
Far riflettere e sensibilizzare i ragazzi sui temi della

povertà e della solidarietà

Svolgimento
introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture etc.
Conoscenza delle realtà del

territorio a sostegno del
disagio economico

7

 

Ecomafie e
sicurezza sul

lavoro

Legalità

Obiettivi 
Far riflettere su quanto spesso salute e sicurezza di

cittadini e lavoratori non siano in primo piano

Svolgimento
introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture etc.
approfondimenti su alcune

particolari situazioni in Italia e
nel mondo

8

 

Città e
Cittadinanza

Alla scoperta delle fortificazioni Veneziane

Obiettivo 
Conoscere l'antico sistema difensivo di Venezia

Svolgimento
 

introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture
Visita al Forte Paperino presso

il Lido di Venezia

9

 

Città e
Cittadinanza

La fucina delle idee

Obiettivo 
Conoscere l'associazionismo

come propulsore di valori

Svolgimento
 

introduzione all’argomento con
video, giochi di ruolo, letture

Simulazione di creazione e gestione
di una associazione

9

 

Sostenibilità e
spreco

Eccedenze Alimentari 

Obiettivi 
Far riflettere sugli impatti negativi dal punto di vista

economico ed ambientale

Svolgimento
introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo,

letture etc.
riflessioni sui propri

comportamenti in materia di
consumi

10

 

Giornata 
della

Memoria

Giornata della Memoria

Obiettivi 
Far riflettere sulla Shoah e le leggi razziali

Svolgimento
introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo.
letture espressive e
drammatizzate a cura di un
professionista

11

 

Giornata 
del 

Ricordo

Giornata del Ricordo

Obiettivi 
Per far riflettere sull'esodo giuliano-dalmata

Svolgimento
introduzione all’argomento
con video, giochi di ruolo.
letture espressive e
drammatizzate a cura di un
professionista

12

 

Una Grande
Storia, vista
da un'altra
prospettiva

Arte 

Obiettivi 
Conoscere la storia del Natale da un altro punto di vista

Svolgimento
Condivisione della Storia del

Natale, perciò particolarmente
indicato nel periodo natalizio
spettacolo teatrale "il raglio

della capanna"

13
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 PROGETTO 
CON-TATTO 
2019/20

Percorsi per le Scuole 
Secondarie di Secondo Grado

Una cittá da 
conoscere

Flash

Respons - 
abil - mente 

Arte e 
cultura

Italia, alma 
terra natia

Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale
Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva
Via Brenta Vecchia 41 – Mestre (VE)
041 2381650-1-2
cittasolidale@comune.venezia.it



13 - TREVI / TREVI BENESSERE: IL WEEK-END DELLA SALUTE

28-29 Aprile 2018
EVENTO PROMOSSO DA

Comune di Trevi
 Comitato “Trevi promuove salute”

Azienda Usl Umbria 2
Casa della Salute di Trevi

IN COLLABORAZIONE CON
Regione Umbria

Federsanità Anci Umbria

Comune 
di Trevi

UMBRIA

COMUNALE DI TREVI

1

2

3

4

5

6

9

8

7

11
11

1

10

Teatro Clitunno

DOVE TROVI BENESSERE

2 Palazzo Comunale

3 Villa Fabri / Cappella Boemi

4 Polo Scolastico Trevi Capoluogo

5 Casa della Salute

Centro di riabilitazione intensiva neuromotoria

7 Piazza Mazzini

8 Avio Superficie Delfina loc. Morella

Museo della Civilta’ dell’ulivo

10 Palazzetto dello Sport (impianti sportivi S. Gallinella)

11 Piazza Garibaldi

6

9

0742 78346)

ORE 9.30-13.00
Via Lucarini, Farmacia Checcarelli
Petrucci Gianpaolo
CONSULENZA GRATUITA CON IL
NUTRIZIONISTA Dr. Marco Proietti (Trevi 
Promos) MISURAZIONE
GRATUITA DELLA GLICEMIA
(Attività autogestita e gratuita su prenotazione al n. 
0742 78223)

ORE 10.00-12.00 
Centro riabilitazione neuromotoria, Trevi 
PRESENTAZIONE KIT
“SENTI COME MI SENTO”
A cura del Gruppo Operativo AISM Foligno-Spole-
to-Valnerina.
In collaborazione con il Dr. Zampolini e Dr. S. Baratta 
del Centro di Riabilitazione Neuromotoria di Trevi. 

ORE 10.00-12.00 
Aviosuperfice “Delfina” Loc. Morella, Trevi
PROVE DI VOLO A BORDO DI ULTRA LEGGERI
Per i bambini sono previste attività con modellini gio-
cattolo. A cura di “Avio Club Trevi”.
(Attività su prenotazione a pagamento della durata 
di 15 minuti. Costi e info al n. 3396003625)

ORE 10.00-12.00
Teatro Clitunno, Trevi 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VUOI TRA-
SGREDIRE? NON FARTI!” DI GIORGIA BENU-
SIGLIO ALLA PRESENZA DELL’AUTRICE

Presenta il giornalista Andrea Luccioli. 
Giorgia è oggi un riferimento per centinaia di ragazzi, 
ha pubblicato un libro “Vuoi trasgredire? Non farti!”, 
San Paolo Edizioni- e su di lei è stato prodotto un 
docufilm dal titolo “Giorgia vive”. Attualmente gira 
le scuole di tutta Italia per raccontare la sua storia 
e sensibilizzare studenti e genitori sulla prevenzione 
dell’uso di sostanze.

ORE 11.00
Piazza Mazzini, Sala Consiliare 
SORRISI SMAGLIANTI, FUTURI BRILLANTI
Lezione sulla cura del cavo orale rivolta agli alunni 
dell’Istituto T. Valenti. A cura dello Studio Dentistico 
Dott.ssa Mariella Fedeli.
(Attività riservata agli alunni dell’Istituto T. Valenti)

ORE 11.00
Piazza Garibaldi
PET CARE CORNER
BENESSERE DEGLI ANIMALI
Consulenze e visite gratuite per cani e gatti.
A cura della Clinica Veterinaria e Fisioterapia “Torre 
Matigge” (Attività autogestita e gratuita su prenota-
zione al n. 339 3944364 - 0742 381024)
Le farmacie Checcarelli Petrucci di Trevi e Trampetti 
Mariella di Borgo Trevi, nelle due giornate di “Trevi 
Benessere-il week end della salute”, riserveranno 
uno sconto del 10% a coloro che acquisteranno pro-
dotti veterinari.

ORE 11.30
Villa Fabri, Cappella dei Boemi
CLASSE DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA
Condotti dalla psicologa Pamela Raspa e counselor 

Anna M. Binkowski - Associazione OLISTICAmente 
NOI A.s.d. 
Un lavoro corporeo finalizzato al benessere psico-fi-
sico. Attraverso gli esercizi possiamo ridurre la sen-
sazione di stress, riconoscere le tensioni muscolari 
croniche presenti nel nostro corpo, imparare a rilas-
sarci recuperando consapevolezza e vitalità.
(Attività autogestita e gratuita, gradita prenotazione 
al n. 334 3348633) 

ORE 14.45 -15.45
Via delle Grotte - Villa Fabri, Sala del Camino
LABORATORIO TRASVERSAL TANGO
A cura di PerFormat Salute e Associazione InPerFor-
mat, Dr.ssa Barbara Bonacina - Counselor professio-
nista e Dr.ssa Marta Neri - Pedagogista professiona-
le e Counselor in formazione.
È come se il ritmo della danza del tango aiutasse a 
riscoprire i propri movimenti automatici persi. Si è 
visto che può aiutare a bilanciare il movimento an-
che di chi è stato colpito da ictus o chi soffre di SLA.
Il tango dà ritmo a chi è disarticolato nel muoversi, 
la musica “spinge” dolcemente il passo, i movimenti 
debbono sincronizzarsi.
Il laboratorio è rivolto a giovani ed adulti, verranno 
svolte attività mirate e condivisioni in gruppo.
(Attività autogestita e gratuita su prenotazione ai n. 
328 6907040).

ORE 15.00 -15.35
Piazza Garibaldi, Trevi
LEZIONE CIRCUITI DINAMICI
A cura dell’insegnante Claudia Scarponi
(Attività autogestita e gratuita su prenotazione al n. 
349 1633050)
ORE 15.40 -16.10

Si ringraziano:
Baratta Silvano, Barberini Luca, Bartesaghi Raffaella, Borasso Silvia, Benedetti Nicole, Benusiglio Giorgia, Brunetti Angelica, Busciantella Ricci Rediano, Cenci Leonardo, Chiabolotti 
Elisabetta, Ciotti Sofia, Cisternino Luca, Colagiovanni Michela, Di Loreto Chiara, Fatone Cristina,  Fortuzzi Grazia, Giovannini Gianni, Gullo Lorenzo, Ketsman Katrine, Liberati Rita, 
Lillacci Marina, Lolli Gianfranco, Loretoni Riccardo, Maiuro Angelo Vincenzo, Marietti Antonella, Mazzocchio Gianluca, Menichelli Paola, Paglioncini Giorgia, Panichi Luca, Paolucci 
Paolo, Pasqualino Valentini, Perugini Simona, Picchio Maria Luisa, Poltrini Rita, Portuese Giovanni, Porzi Donatella, Proietti Simone, Quezada Maria Josè, Ragni Francesco, Ranieri 
Silvio, Rambaldi Carla, Raponi Alessia, Rondoni Annita, Rospetti Teresa, Sartini Gianluca, Sartini Silvia, Scarponi Claudia, Segoloni Marco, Siena Maria Assunta, Silvestri Mauro, 
Sordini Cristian, Tozzi Paolo, Trabalza Donatella, Urbani Olga, Zampolini Mauro, Zamponi Massimo.
Sponsor:
BusItalia, Caffè Roma, Bar Chalet, Conad Forsoni Market, Orto Biologico Ariel Impresa Sociale, Panificio Verzari, Urbani Tartufi.

Presenta: Mauro Silvestri
Riprese video a cura di Francesco Ragni (Spoleto7giorni TV) e Massimo Zamponi (Rotocalco Dica33 di TRG TV).
Foto a cura di Cristian Sordini e Pasqualino Valentini.
Animazione a cura di Ruzzolini4fitness e Dj Sartos. 

www.trevibenessere.itCon il Patrocinio:
Ministero della Salute, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Federsanità Anci 
Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia, Comitato Paralimpico Umbro, Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), Avis Regionale Umbria, 
Associazione Nazionale Città dell’Olio, Associazione Nazionale Dietisti (ANDID), 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Istituto Superiore Sanità Centro 
Nazionale del Sangue, Associazione Italiana Celiachia (A.I.C), Centro Sportivo 
Italiano (CSI), Associazione Cittadinanzattiva Umbria, Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici (ANGSA Umbria Onlus), Azienda Ospedaliera di Peru-
gia, Associazione Camminare con il Diabete.

Le attivitá su prenotazione devono essere effettuate tele-
fonando ai numeri indicati entro il 24 aprile 2017 (info su 
www.trevibenessere.it).
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a 
persone o cose durante lo svolgimento della manifestazio-
ne.
Le foto scattate durante la manifestazione verranno pubbli-
cate sul sito e sui social.

Trevi Benessere è realizzato con il contributo del PSR per l’Umbria 2014-2020 intervento 16.4.2.
per la promozione del partenariato “Trevi un cuore di qualità”.

Partner dell’iniziativa:
Atletica Winner Foligno, Associazione Amici del Cuore Valle Umbra, Associazione Antifestival, Associazione Camminare con il Diabete, Associazio-
ne Italiana Celiachia (AIC), Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA Umbria Onlus), Avis Comunale Trevi, Centro di Riabilitazione 
Neuromotoria di Trevi, Decathlon Foligno, Clinica Veterinaria e fisioterapia “Torre Matigge”, Farmacia Checcarelli Petrucci Gianpaolo, Farmacia 
Trampetti Mariella, Flex Village, Istituto comprensivo statale “Tommaso Valenti”, Istituto tecnico commerciale “F. Scarpellini” di Foligno, medici 
di medicina generale e infermieri della Casa della Salute di Trevi, Panathlon International, Polisportiva Disabili Foligno, Scuola “F. Francolini” di 
Campello sul Clitunno, Sport Lab studio, Studi medici polispecialistici Trevi Promos, Studio dentistico Mariella Fedeli, Associazione Pro Trevi.

Con la collaborazione di:
ASD Sezione Aurea Percorsi Benessere, Associazione OLISTICAmente NOI ASD, Associazione sportiva di ginnastica ritmica “Arcobaleno, Associa-
zione “Scuola Comunale Danza Trevi”, Associazione Avanti Tutta Onlus, Associazione Donne Insieme Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
(AISM) Spoleto-Foligno-Valnerina, Avio Club Trevi, Avis Comunale Trevi, Centro cstetico Rita Torti, CIR Food, Fondazione Giulio Loreti Onlus, Fonda-
zione Villa Fabri, I.D.E.A. Scherma Spoleto, MTB Gustatrevi, PerFormat Salute e Associazione InPerFormat, Ruzzolini4fitness, Scuola “Formidable 
Music Dance School ASD”, Sistema Museo. 
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Comune 
di Trevi UMBRIA COMUNALE DI TREVI



13 - TREVI / TREVI BENESSERE: IL WEEK-END DELLA SALUTE

PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO “UN LUNGO
SONNO…E POI?”
DI ELISABETTA
CHIABOLOTTI 
Domenica 29 aprile, ore 16.30
Trevi, Via delle Grotte - Villa Fabri,
Sala Salomone

La giornalista Antonella Marietti intervisterà l’autrice 
del libro. Con la partecipazione del dr. Silvano 
Baratta, responsabile f.f. Centro riabilitazione 
intensiva neuromotoria di Trevi e dell’editore Jean Luc 
Bertoni della Bertoni editore.
Letture a cura di Tiziana Lisi. www.trevibenessere.it



14 - MOLFETTA / AUSER PER UNO SVILUPPO SOCIALE INTEGRATO,
TRANSGENERAZIONALE E TRANSCULTURALE IN UNA CITTÀ ACCOGLIENTE



14 - MOLFETTA / AUSER PER UNO SVILUPPO SOCIALE INTEGRATO,
TRANSGENERAZIONALE E TRANSCULTURALE IN UNA CITTÀ ACCOGLIENTE



15 - BOLOGNA / BADA BENE ALLA SALUTE

Hai più di 65 anni?

•Ginnastica dolce •Esercizi di memoria

•Passeggiate di gruppo •Attività di socializzazione

Per informazioni: 051-2195919 oppure 051-2194187

Partecipazione gratuita

In tutti i quartieri di Bologna puoi partecipare alle 
seguenti attività:

BADABENE ALLA SALUTE



15 - BOLOGNA / BADA BENE ALLA SALUTE

BADABENE ALLA SALUTE 

Pensieri e immagini di vita di comunità 
e attività di laboratorio 

SE NE  
 

ni iative  
ricreativo  culturali  

riflessioni, commenti o suggerimenti 
sulla tua esperienza nel laboratorio 
Badabene alla salute, che potrai con-
dividere con il team di progetto. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PA NE B AN E PE   TU  PENS E   

TA ALL T  B TAN    ttobre  
ru i uartieri Savena e San Donato  San itale 

SE NE   
 

Attività di laboratorio            
Badabene alla salute 

N NT  N L AUT E E L  NAP L TAN  
ruppo elva di escarola uartiere avile   ovembre  

 

TA A SAN LU A   ottobre  
ru i uartieri Santo Ste ano e Borgo   eno 
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16 - BOLOGNA / L’AZZARDO NON È UN GIOCO

Il gioco d’azzardo può diventare un problema serissimo. USCIRNE SI PUÒ. 
Ciclo di incontri con esperti per capire come fare e per sapere a chi rivolgersi.

19 marzo 2018 | SEDE Arci Mauro Trigari | Via Bertini 9/2, Bologna | ore 17
27 marzo 2018 | SEDE Centro Sociale Ruozzi | Via Castelmerlo 13, Bologna | ore 15

In collaborazione con 
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Apertura dei lavori

Simone Borsari 
Presidente Quartiere S.Donato-S.Vitale 
Comune di Bologna

Giulia Di Girolamo
Consigliera di Fiducia del Sindaco per la Legalità
Comune di Bologna

Interventi di
Grazia Pecorelli
Medico di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza 
Policlinico Sant’Orsola - Malpighi. 
Coordinatore Commissione politiche sanitarie e socio-
sanitarie del Consiglio del Quartiere S. Donato-S.Vitale

Mirella Felice 
Responsabile Clinico del PDTA GAP
DSM-DP, Azienda USL di Bologna

Claudia Bianchi
Responsabile Gioco d’azzardo, Open Group

Ilaria Pietrafesa
Referente Progetti Prevenzione, Open Group

Alberto Sondo
Referente Progetti Prevenzione, La Carovana Onlus

Comune di Bologna
Quartiere San Donato - San Vitale



16 - BOLOGNA / L’AZZARDO NON È UN GIOCO

Un pool di esperti 
sarà a tua disposizione  

alle  Feste di Strada del Quartiere 

BORGO PANIGALE - RENO
IL TRENO DEI DESIDERI

Piazza Giovanni XXIII 
sabato 29 giugno • 19:30-24:00

CASTELDEBOLE SOTTO LE STELLE
 via Galeazza e via De Nicola

sabato 13 luglio • 19:30-24:00
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Vuoi avere maggiori informazioni sul gioco d’azzardo?
Conosci qualcuno che ha problemi col gioco? 
Giochi e vuoi smettere?“

“
Scrivici all’indirizzo infodipendenze@comune.bologna.it
oppure contatta:

 ■ REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 Numero Verde 800 033 033

 ■ SERDP BOLOGNA OVEST- AZIENDA  USL DI BOLOGNA
 Maria Grazia Masci, tel. 051 317 2015 • mariagrazia.masci@ausl.bologna.it
 Chiara Persichella, tel. 051 317 2084

 ■ SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE,BORGO PANIGALE-RENO  
 Via M. E. Lepido 25/3 - Centralino Tel 051 641 8211 
 Lo Sportello riceve i cittadini martedì e giovedì dalle 8:15 alle 17:30



16 - BOLOGNA / L’AZZARDO NON È UN GIOCO



17 - VERCELLI / DEDALO, VOLARE SUGLI ANNI
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18 - ZERO BRANCO / FAMIGLIE IN RETE

Comune di 
Carbonera

Comune di 
Mogliano 
Veneto

Serate di formazione
"Essere famiglie accoglienti" Comune di

Comune di 
Spresiano

Comune di 
Casier

Comune di 
Morgano Paese

Comune di 
Ponzano 
Veneto

Comune di 
Povegliano

Comune di 
Preganziol

Comune di 
Salgareda

Comune di 
Treviso

Relatore: dott. Pasquale Borsellino 
Direttore Unità Complessa Operativa Infanzia Adolescenza 
Famiglia Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana Distretto Asolo. 

Presenzieranno l’equipe del progetto 
e le famiglie accoglienti. 

Tutti gli incontri si svolgeranno 
presso le Scuole Felissent, 

Via Caduti di Cefalonia n°19 a Treviso 
dalle 20.30 alle 22.30 

Per maggiori informazioni: contattare l’assistente sociale del Comune di  
Zero Branco 0422-485455 (int.5) 

Comune di 
Quinto di 
Treviso

Comune di 
Zero 

Branco

Martedì 8 maggio 2018

“Ciclo vitale della famiglia e il suo ruolo all'interno della comunità”

Martedì 15 maggio 2018

“La famiglia tra bisogno di centralità e processi di marginalizzazione”

Martedì 22 maggio 2018

“La rete e il progetto Famiglie in rete”



 

 

 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO - Reg. nr.0020047/2019 del 18/10/2019

 

 

 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO - Reg. nr.0020047/2019 del 18/10/2019

19 - SPILMABERTO / MUOVISPILLA: MUOVITI DI PIÙ, SIEDITI DI MENO
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20 - UDINE / SOLITUDINI E NO: INSIEME PER IL BENESSERE EMOZIONALE E SOCIALE



21 - SACILE / DOMOTICA E TECNOLOGIE ASSISTIVE

Convegno

AL TUO FIANCO... AL PASSO CON I TEMPI 
E.CA.R.E. la tecnologia negli interventi di cura

VENERDÍ 25 OTTOBRE 2019  
Casa Serena - ASP Umberto I
via Revedole 88, Pordenone

Evento realizzato in collaborazione con Con il Patrocinio di

AL TUO FIANCO... AL PASSO CON I TEMPI L’invecchiamento 
della popolazione, 
uno dei fenomeni 
più significativi del  
ventunesimo secolo, ha  
conseguenze importanti 
e di ampia portata per  
tutti i settori della 
soc ie tà .  Mol t i s s ime 
persone sopra i 65 anni 
di età vivono da sole. 
Molte di loro continuano 
a  m a n t e n e r e  b u o n e  
relazioni sociali. Tuttavia è 
immaginabile che molte altre 
soffrano sentimenti di solitudine?

Cosa possiamo fare per rendere più semplice la 
vita a chi è più fragile? 

La tecnologia può aiutare ad affrontare le 
difficoltà dell’invecchiamento, dell’iso-

lamento sociale e della cronicità? Al-
cuni progetti mirano a valorizzare 
le risorse della comunità, mediante 
piattaforme digitali, per migliorare 
la qualità di vita e la permanenza a 
domicilio delle persone anziane.  

Per fare il punto su questo importante tema  
l’ASP Umberto I, in collaborazione con il  

Consorzio Vives, organizza il convegno “Al tuo 
fianco…al passo con i tempi. La tecnologia negli 
interventi di cura”.

Il convegno intende rappresentare un’occasione 
di confronto e riflessione sulle potenzialità che 
offre la tecnologia applicata a contesti di cura, 
a favore di anziani fragili in una prospettiva di 
comunità solidale e anche all’interno di strutture 
residenziali.

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.15 Apertura lavori-Saluto delle Autorità 

09.15 - 09.45   Cross Care: la domotica a domicilio dell’ospite per un miglioramento della qualità della vita 
  Dott.ssa Paola Peruzzetto, Assistente Sociale della Casa di Riposo del Comune di Sacile e un operatore della Cooperativa Itaca 

09.45 - 10.15  PollicIOT - una soluzione dedicata all’assistenza dei malati di Alzheimer attraverso una piattaforma 
di localizzazione delle persone affette da demenza. 

  Dott.ssa Federica Gregoris, Dirigente Coordinatore Sociale, ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Daniele Moro 

10.15 - 10.45   “Smart Living”: AAL tecnologie implementate per migliorare la qualità della vita in Carinzia 
  Dott.ssa Cornelia Sicher, Senior scientist Università di Klagenfurt, Project manager nel settore sanitario  

per l’azienda ILOGS GmbH

10.45 - 11.15   Innovazione tecnologica e inclusione: nuovi confort e opportunità dal quotidiano  
  Ing. Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico di Pordenone

11.15 - 11.45   DATASAN La piattaforma software per il mondo socio-sanitario  
 dott. Claudio Furlan, Amministratore INSOFT SRL 

11.45 - 12.30   E.CA.R.E. (Elderly CAre Residential social Engagement), un modello di lavoro di comunità  
per la cura delle persone anziane al proprio domicilio mediante una piattaforma tecnologica 

  Dott. Giovanni Di Prima, Direttore Generale dell’ASP Umberto I e dott.ssa Adele De Stefani, Community Manager 
  Progetto ECARE, ISRAA- Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani di Treviso

 Moderatrice: A.S. dr.ssa Lucilla Moro - UOC “Servizi per la comunità e l’inclusione sociale Ambito Territoriale Noncello” 

12.30 Aperitivo di saluto a cura di Sodexo



21 - SACILE / DOMOTICA E TECNOLOGIE ASSISTIVE

E.CA.R.E. la tecnologia negli interventi di curaAL TUO FIANCO... AL PASSO CON I TEMPI 

La S.V. è invitata venerdì 25 ottobre 2019,
presso Casa Serena - ASP Umberto I

in via Revedole 88 a Pordenone, 
al Convegno

Evento realizzato in collaborazione con Con il Patrocinio diAL TUO FIANCO...
AL PASSO CON I TEMPI 
E.CA.R.E. la tecnologia negli interventi di cura

VENERDÍ 25 OTTOBRE 2019  
Casa Serena - ASP Umberto I
via Revedole 88, Pordenone

L’invecchiamento della 
popolazione, uno dei fenomeni 
più significativi del ventunesimo 
secolo, ha conseguenze importanti 
e di ampia portata per tutti i 
settori della società. Moltissime 
persone sopra i 65 anni di età 
vivono da sole. Molte di loro 
continuano a mantenere buone 
relazioni sociali. Tuttavia è 
immaginabile che molte altre 
soffrano sentimenti di solitudine?

Cosa possiamo fare per rendere 
più semplice la vita a chi è più 
fragile? 
La tecnologia può aiutare 
ad affrontare le difficoltà 
dell’invecchiamento, dell’isolamento 
sociale e della cronicità? Alcuni 
progetti mirano a valorizzare le 
risorse della comunità, mediante 
piattaforme digitali, per migliorare 
la qualità di vita e la permanenza 
a domicilio delle persone anziane.  

Per fare il punto su questo 
importante tema l’ASP Umberto I, 
in collaborazione con il Consorzio 
Vives, organizza il convegno  
“Al tuo fianco… al passo con 
i tempi. La tecnologia negli 
interventi di cura”.

Il convegno intende rappresentare 
un’occasione di confronto e 
riflessione sulle potenzialità che 
offre la tecnologia applicata 
a contesti di cura, a favore di 
anziani fragili in una prospettiva 
di comunità solidale e anche 
all’interno di strutture residenziali.

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.15 Apertura lavori-Saluto delle Autorità 

09.15 - 09.45   Cross Care: la domotica a domicilio 
dell’ospite per un miglioramento della 
qualità della vita 

  Dott.ssa Paola Peruzzetto, Assistente Sociale 
della Casa di Riposo del Comune di Sacile e un 
operatore della Cooperativa Itaca 

09.45 - 10.15  PollicIOT - una soluzione dedicata 
all’assistenza dei malati di Alzheimer 
attraverso una piattaforma di 
localizzazione delle persone affette da 
demenza. 

  Dott.ssa Federica Gregoris, Dirigente 
Coordinatore Sociale, ASP - Azienda Pubblica 

 di Servizi alla Persona - Daniele Moro 

10.15 - 10.45   “Smart Living”: AAL tecnologie 
implementate per migliorare la qualità 
della vita in Carinzia 

  Dott.ssa Cornelia Sicher, Senior scientist 
Università di Klagenfurt, Project manager

 nel settore sanitario per l’azienda ILOGS GmbH

10.45 - 11.15   Innovazione tecnologica e inclusione: 
nuovi confort e opportunità dal 
quotidiano  

  Ing. Franco Scolari, Direttore Generale 
 del Polo Tecnologico di Pordenone

11.15 - 11.45   DATASAN La piattaforma software per 
il mondo socio-sanitario  

 dott. Claudio Furlan, Amministratore INSOFT SRL 

11.45 - 12.30   E.CA.R.E. (Elderly CAre Residential 
social Engagement), un modello di 
lavoro di comunità  
per la cura delle persone anziane 
al proprio domicilio mediante una 
piattaforma tecnologica 

  Dott. Giovanni Di Prima, Direttore Generale 
dell’ASP Umberto I e dott.ssa Adele De Stefani, 
Community Manager Progetto ECARE,

  ISRAA- Istituto per Servizi di Ricovero e 
Assistenza agli Anziani di Treviso

  Moderatrice: A.S. dr.ssa Lucilla Moro 
  - UOC “Servizi per la comunità e l’inclusione 

sociale Ambito Territoriale Noncello”

12.30 Aperitivo di saluto a cura di Sodexo

Segreteria organizzativa: ASP Umberto I
andrea.bellinetti@aspumbertoprimo.it - telefono: 0434-41221

 

Per l’iscrizione si prega di inviare il modulo a
andrea.bellinetti@aspumbertoprimo.it

Evento realizzato in collaborazione con Con il Patrocinio di

Segreteria organizzativa:

ASP Umberto I

andrea.bellinetti@aspumbertoprimo.it

telefono: 0434-41221

 

Per l’iscrizione si prega di inviare il modulo a

andrea.bellinetti@aspumbertoprimo.it

Convegno

AL TUO FIANCO...
AL PASSO CON I TEMPI 

VENERDÍ 25 OTTOBRE 2019  

E.CA.R.E. la tecnologia negli interventi di cura

Casa Serena - ASP Umberto I
via Revedole 88, Pordenone

Con il Patrocinio di

COUPON DI PARTECIPAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Nome:

Cognome:

Email:

Indirizzo:   Nr:

Città:

CAP: Provincia:

Telefono:

Professione:

Organizzazione/Ente/ Istituzione: 

Indirizzo dell’ente: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti relativi all’evento 

(Regolamento EU 2016/679). 

FIRMA: 

DATA:

La partecipazione è gratuita

Per l’iscrizione si prega di compilare il presente modulo e inviarlo a:

andrea.bellinetti@aspumbertoprimo.it, entro il 18 ottobre 2019, 
fino ad esaurimento posti.

Si informa che ricevuta la richiesta di iscrizione perverrà successivamente 

una e-mail di conferma sulla base dei posti disponibili. 

Evento realizzato in collaborazione con

L’invecchiamento 
della popolazione, 
uno dei fenomeni 
più significativi del 
ventunesimo secolo, ha  
conseguenze importanti  
e di ampia portata per 
tu t t i  i  se t tor i  de l la  
società. Moltissime per-
sone sopra i 65 anni di 
età vivono da sole. Molte 
di loro continuano a 
mantenere buone relazioni 
sociali. Tuttavia è immagi-
nabile che molte altre soffra-
no sentimenti di solitudine?

Cosa possiamo fare per rendere più semplice 
la vita a chi è più fragile? 

La tecnologia può aiutare ad affron-
tare le difficoltà dell’invecchiamen-

to, dell’isolamento sociale e della 
cronicità? Alcuni progetti mira-
no a valorizzare le risorse della 
comunità, mediante piattaforme 
digitali, per migliorare la quali-

tà di vita e la permanenza a do-
micilio delle persone anziane.  

Per fare il punto su questo importante tema  
l’ASP Umberto I, in collaborazione con il  
Consorzio Vives, organizza il convegno “Al tuo 
fianco… al passo con i tempi. La tecnologia ne-
gli interventi di cura”.

Il convegno intende rappresentare un’occasio-
ne di confronto e riflessione sulle potenzialità 
che offre la tecnologia applicata a contesti di 
cura, a favore di anziani fragili in una prospet-
tiva di comunità solidale e anche all’interno di 
strutture residenziali.

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.15 Apertura lavori-Saluto delle Autorità 

09.15 - 09.45   Cross Care: la domotica a domicilio dell’ospite per un miglioramento della qualità della vita 
 Dott.ssa Paola Peruzzetto, Assistente Sociale della Casa di Riposo del Comune di Sacile e un operatore della Cooperativa Itaca 

09.45 - 10.15  PollicIOT - una soluzione dedicata all’assistenza dei malati di Alzheimer attraverso 
 una piattaforma di localizzazione delle persone affette da demenza. 
 Dott.ssa Federica Gregoris, Dirigente Coordinatore Sociale, ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Daniele Moro 

10.15 - 10.45  “Smart Living”: AAL tecnologie implementate per migliorare la qualità della vita in Carinzia 
 Dott.ssa Cornelia Sicher, Senior scientist Università di Klagenfurt, Project manager nel settore sanitario  
 per l’azienda ILOGS GmbH

10.45 - 11.15  Innovazione tecnologica e inclusione: nuovi confort e opportunità dal quotidiano  
 Ing. Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico di Pordenone

11.15 - 11.45  DATASAN La piattaforma software per il mondo socio-sanitario  
 dott. Claudio Furlan, Amministratore INSOFT SRL 

11.45 - 12.30   E.CA.R.E. (Elderly CAre Residential social Engagement), un modello di lavoro di comunità  
per la cura delle persone anziane al proprio domicilio mediante una piattaforma tecnologica 

  Dott. Giovanni Di Prima, Direttore Generale dell’ASP Umberto I e dott.ssa Adele De Stefani, Community Manager 
 Progetto ECARE, ISRAA- Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani di Treviso
 
 Moderatrice: A.S. dr.ssa Lucilla Moro - UOC “Servizi per la comunità e l’inclusione sociale Ambito Territoriale Noncello” 

12.30 Aperitivo di saluto a cura di Sodexo

AL TUO FIANCO... AL PASSO CON I TEMPI 



21 - SACILE / DOMOTICA E TECNOLOGIE ASSISTIVE

SOSTEGNO AD UN
PROGETTO DI VITA,

ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DI UNA

MODERNA
DOMICILIARITA’:

  
attività a domicilio

specialistiche per la
riabilitazione fisica e

cognitiva; coaching a
domicilio; attività

ambulatoriali
specialistiche; 

SOSTEGNO AD UN

PROGETTO DI VITA,
ATTRAVERSO LA

PROMOZIONE DI UNA
MODERNA  DOMICILIARITA’:

  
coaching a  domicilio per

caregiver e badanti

SOSTEGNO AD UN
PROGETTO DI VITA,

ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DI UNA

MODERNA
DOMICILIARITA’:

  
consulenze ambientali
a domicilio finalizzate

alla spiegazione dei
principali rischi e

migliorie ambientali per
rendere l’ambiente

sicuro

SOSTEGNO AD UN PROGETTO DI VITA, ATTRAVERSO
LA PROMOZIONE DI UNA  MODERNA

DOMICILIARITA’:  
utilizzo di  tecnologie ICT per il  monitoraggio a

distanza e  prevenzione di situazioni  critiche

Sperimentazione di sistemi ICT
(Information and Communication
Technologies) a supporto della presa in
carico domiciliare dell’anziano fragile e
dei famigliari/caregivers



22 - MODENA / STRADE APERTE, SPAZIO DI TUTTI, CIBO CONDIVISO

4 luglio 20104 luglio 2010

10 luglio 201010 luglio 2010

La stampa nei giorni successiviLa stampa nei giorni successivi

1 luglio 20101 luglio 2010

2 luglio 20102 luglio 2010



22 - MODENA / STRADE APERTE, SPAZIO DI TUTTI, CIBO CONDIVISO

Sabato 5 e domenica 6 aprile 2014Sabato 5 e domenica 6 aprile 2014

Sabato 5 e domenica 6 aprile 2014Sabato 5 e domenica 6 aprile 2014

Vengono realizzati pannelli informativi e collocati nella PolispVengono realizzati pannelli informativi e collocati nella Polisportivaortiva



22 - MODENA / STRADE APERTE, SPAZIO DI TUTTI, CIBO CONDIVISO
Sabato 5, Matteo Sabato 5, Matteo DondDondèè illustra le zone a moderazione di trafficoillustra le zone a moderazione di traffico

Allargamento dellAllargamento dell’’area verdearea verde
Maggio 2015Maggio 2015
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