
Con il patrocinio di:

- COMUNE DI IMPERIA

- COMUNE DI SANREMO

- COMUNE DI VENTIMIGLIA

- PREFETTURA DI ImPERIA

- PROVINCIA DI IMPERIA

- CORSO DI LAUREA D.A.M.S

- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

- RETE REGIONALE HPH

- CROCE ROSSA ITALIANA

2-4 APRILE 2007

Villa Ormond- SANREMO
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Tutti i giorni

Lunedì 2 e Martedì 3 aprile dalle ore 8.30 - 12.30:

Martedì 3 aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30:

Mercoledì 4 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00:

Mercoledì 4 aprile dalle ore 9.00 - 12.30

visite guidate alla mostra dei lavori ragazzi di tutte le
scuole materne, elementari, medie e superiori, dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.30.

“
Incontro-dibattito

rivolto alle classi 5° delle Scuole Medie Superiori di Sanremo
con la presenza di specialisti ASL sui temi legati
all’alimentazione, alla sfera riproduttiva, al respiro, ai reni, alla
pelle. L’intervallo sarà animato dalle esibizioni musicali proposte
da giovani gruppi

”
Progetto Multidisciplinare Interistituzionale - Seminario

destinato agli insegnanti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori.
Presentazione della ricerca condotta presso le scuole del
Distretto di Ventimiglia

Incontro-dibattito con lo psicologo Roberto
Ravera ed il ginecologo Franco Gorlero rivolto a genitori ed
insegnanti .

: festa con premiazione
dei lavori presentati per

2° edizione del Concorso Salute
& Emozioni con esibizioni dei partecipanti alla Sessione
“PerformanceArtistica
”7° ”: in
collaborazione con la RIVIERATRASPORTI

Domande
(e risposte) sulla salute del nostro corpo”

Dimmi come
bevi”

”Essere
genitori, essere figli: dal tempo delle preoccupazioni al
tempo dell’ansia”

“CUORE & BATTICUORE”:

Giornata contro il vandalismo sui mezzi pubblici

La mattinata sarà animata da esibizioni musicali, canore e
teatrali presentate da gruppi di giovani studenti.
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Si ringraziano gli
“sponsor per la salute”:

- AGNESI

- DATASIEL

- emac

- CARAMELLE

- gadomed

- ge medical system

- LIBRERIA MAURIZIANA

- nordiconad- LECLERc

- riviera trasporti

fassi

- ITALTBS

- la riviera

- NOEMALIFE

GLI INCONTRI-DIBATTITO

LA MOSTRA PERMANENTE

I POMERIGGI DELLA SALUTE

PREMIAZIONE DEI CONCORSI

AMA IL TUO CUORE.. PER STAR BENE CON TE STESSO!

SALUTE E EMOZIONI - 2007

UnIVERSITA’ degli studi di GENOVA

ospedali per la promozione della salute

Sezione Provinciale di Imperia


