Comunicato Stampa
VAL CHISONE E GERMANASCA: LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE AL CENTRO DI UN CICLO DI
INCONTRI SERALI CON I GENITORI
Prenderà il via giovedì 5 marzo il programma di incontri di promozione della salute, nato
dalla collaborazione tra gli istituti scolastici e gli operatori dell’Asl To 3, rivolto ai genitori
dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole materne, elementari e medie della Val
Chisone e Germanasca.
I temi trattati durante gli incontri sono di stretta attualità, riguardano una fascia d’età ampia,
che va appunto dai bambini delle materne ai ragazzi delle medie e sono state individuate
sulla base dell’interesse, dei bisogni e delle richieste dei genitori stessi rilevati attraverso
un’indagine condotta dagli insegnanti e dalla Commissione salute delle scuole.
Questo il programma dettagliato degli incontri:
¾ Giovedì 5 marzo scuola media Villar Perosa ore 20,30
Martedì 10 marzo scuola media Perosa Argentina ore 20,30
“La salute dei bambini e ragazzi: la crescita, l’alimentazione, l’attività fisica…”
Interverranno la dottoressa Claudia Lorenzino pediatra della Val Chisone, Silvia
Giovenale infermiera pediatrica del Consultorio pediatrico della Val Chisone e
Susanna Spagna dietista SIAN Asl To 3.
¾ Giovedì 19 marzo scuola media Villar Perosa ore 20,30
Martedì 24 marzo scuola media Perosa Argentina ore 20,30
“Il fenomeno del bullismo:proviamo a conoscerlo meglio”
Interverranno il dottor Paolo Negro, neuropsichiatria della Neuropsichiatria infantile
dell’Asl To 3 e la dottoressa Elisa Badino, psicologa della Neuropsichiatria infantile
dell’Asl To 3.
¾ Giovedì 2 aprile scuola media Villar Perosa ore 20,30
Martedì 7 aprile scuola media Perosa Argentina ore 20,30
“Come affrontare i conflitti e le difficoltà di comunicazione”
Interverranno nuovamente il dottor Paolo Negro e la dottoressa Elisa Badino.
In base all’adesione dei genitori e alle sollecitazioni che emergeranno durante la
discussione sui singoli temi, sarà possibile approfondire ulteriormente in piccoli
gruppi gli argomenti riguardanti la relazione genitori-figli e le problematiche
adolescenziali.
Pinerolo, 2 marzo 2009
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