Azione centrale CCM

“Ambiente, Clima e Protezione della Salute dei Bambini”

NèB: Natura è Benessere
Workshop
Roma 16 luglio 2018
La globalizzazione e l’urbanizzazione in atto rappresentano una sfida per la capacità di tutelare la
salute pubblica, a livello mondiale. L'impatto antropico sta modificando l’ambiente su scala globale
e questi cambiamenti possono avere effetti diretti e indiretti sulla salute.
Il progetto scaturisce dalle iniziative promosse dalla O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità),
dalla C.B.D. (Convenzione della Biodiversità delle Nazioni Unite), dalla I.U.C.N.(Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura) da istituzioni, enti e organizzazioni pubbliche e
private, verso le opportunità offerte alla salute umana dalla biodiversità, in particolare sulle
favorevoli interazioni tra i bambini e la natura, per la salute mentale, per sostenere il benessere
culturale e incoraggiare l'attività fisica negli spazi verdi, a fronte di stili di vita condizionati da
molteplici fonti di inquinamento nelle aree urbanizzate, da situazioni di disagio sociale e dalla
minaccia rappresentata dalle tecnologie digitali e dalla telefonia mobile, il cui uso eccessivo sta
producendo una nuova insidiosa dipendenza.
L’obiettivo del progetto, allora, è quello di sviluppare e promuovere strategie e programmi di azione
sulla prevenzione e promozione della salute in età pediatrica e di prevenzione di patologie derivanti
da contaminazioni ambientali dell’aria, dell’acqua e della catena alimentare, da stili di vita sedentari,
da videodipendenze e impatti indotti dai cambiamenti climatici.
L’attenzione del Ministero intende recuperare il patrimonio di ricerca e di esperienze e aprire la
strada alla sperimentazione di linee guida con il coinvolgimento delle altre istituzioni e di attori
sociali, per contribuire a raggiungere obiettivi condivisi.
L’obiettivo del workshop è quello d’informare e coinvolgere il “sistema” delle Aree Protette del
Lazio, per promuovere forme di collaborazione e individuare strategie e azioni per il benessere dei
bambini.
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09:00

Registrazione dei partecipanti

09:15

Apertura e saluti
Claudio D’Amario

09.30

Natura, biodiversità e salute umana
Aldo di Benedetto

10.00

Il progetto: il perché, gli obiettivi operativi, i tempi, i partner e i
ruoli.
Eugenia Dogliotti

10.10

Spazi verdi e blu: un contributo al benessere
Laura Mancini

10:40

Cambiamenti climatici, eventi estremi e salute dei bambini.
Paola Michelozzi

11:00

Un corso di formazione per il personale del SSN
Simona Gaudi

11:15

INTERVALLO

11.30

Dal “deficit di Natura” al Benessere in Natura
Federico Cipparone

11.50

NèB: Natura è Benessere, dai parchi per i bambini: programma
operativo, obiettivi, sperimentazione, azioni, valutazione,
diffusione
Angela Tavone, Fabio Collepardo Coccia

12.10

Dalle “Piccole Guide” al “Grande Benessere”: Perché i Parchi?
Maurilio Cipparone

12.30

Natura è Benessere: Obiettivi e spunti di ricerca scientifica
applicata al progetto
Giuseppe Carrus, Sabine Pirchio

12.45

Cosa e come i parchi? Proposte, risposte, appuntamenti.

13:15

Valutazioni e riflessioni
Vito Consoli
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RELATORI:
Giuseppe Carrus – Università Roma3
Maurilio Cipparone – Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e l’ambiente - CURSA
Federico Cipparone -CURSA
Fabio Collepardo Coccia - CURSA
Vito Consoli - Direttore, Direzione Regionale Lazio, Capitale Natura e Aree Protette
Claudio D’Amario – Direttore Generale Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute
Aldo Di Benedetto – Dirigente medico, Ministero della Salute
Eugenia Dogliotti - Dipartimento Ambiente e Salute – Istituto Superiore di Sanità
Simona Gaudi - Dipartimento Ambiente e Salute – Istituto Superiore di Sanità
Laura Mancini - Dipartimento Ambiente e Salute – Istituto Superiore di Sanità
Paola Michelozzi - Dipartimento di Epidemiologia del SSR della Regione Lazio
Sabine Pirchio - Università La Sapienza, Roma
Angela Tavone - CURSA
Segreteria Scientifica: CURSA – Angela Tavone (a.tavone@cursa.it)
Segreteria tecnica: Antonella Palazzi Ministero della Salute (a.palazzi@sanita.it) tel.
06.5994.3192
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: MINISTERO DELLA SALUTE
Ingresso: Auditorium del Ministero, Viale Ribotta, 5 - Roma (EUR).
La partecipazione al seminario è gratuita
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Modalità d’iscrizione
Invio alla segreteria tecnica, Antonella Palazzi: a.palazzi@sanita.it;
una email con richiesta d’iscrizione, entro il 12 luglio
Il Ministero provvederà a registrare i nomi dei partecipanti con un apposito codice, per consentire
l’accesso senza ulteriori formalità sulle procedure per la sicurezza.
Per informazioni:
Angela Tavone: a.tavone@cursa.it
Antonella Palazzi: a.palazzi@sanita.it
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