
 DESCRIZIONE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Consulenze con 

Specialisti
Confronto con il 

Terapista del dolore

Confronto con il 

Terapista del dolore

Rileva i parametri della 

salute con l'infermiere

Rileva i parametri 

della salute con 

l'infermiere

Rileva i parametri della 

salute con l'infermiere

Rileva i parametri 

della salute con 

l'infermiere

Rileva i parametri 

della salute con 

l'infermiere

Misura il tuo stile (di vita) 

indossando un 

braccialetto 

Misura il tuo stile (di vita) 

indossando un 

braccialetto 

Misura il tuo stile (di 

vita) indossando un 

braccialetto 

Misura il tuo stile (di 

vita) indossando un 

braccialetto 

Misura il tuo stile (di 

vita) indossando un 

braccialetto 

Misura il tuo stile (di 

vita) indossando un 

braccialetto 

Misura il tuo stile (di 

vita) indossando un 

braccialetto 

Misura il tuo stile (di 

vita) indossando un 

braccialetto 

 Servizio di ascolto con  

Psicologo 

Psicoterapeuta 

 Servizio di ascolto con  

Psicologo 

Psicoterapeuta 

 Servizio di ascolto 

con  Psicologo 

Psicoterapeuta 

 Servizio di ascolto con  

Psicologo 

Psicoterapeuta 

 Servizio di ascolto con  

Psicologo 

Psicoterapeuta 

 Servizio di ascolto 

con  Psicologo 

Psicoterapeuta 

Servizi rivolti a Soggetti 

fragili; supporto care 

giver e assistenza 

giuridica

Servizi rivolti a Soggetti 

fragili; supporto care 

giver e assistenza 

giuridica

Servizi rivolti a 

Soggetti fragili; 

supporto care giver 

e assistenza 

giuridica

Servizi rivolti a Soggetti 

fragili; supporto care 

giver e assistenza 

giuridica

Servizi rivolti a Soggetti 

fragili; supporto care 

giver e assistenza 

giuridica

Servizi rivolti a 

Soggetti fragili; 

supporto care giver e 

assistenza giuridica

Servizi rivolti a 

Soggetti fragili; 

supporto care giver e 

assistenza giuridica
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Ambulatorio del 

benessere

Servizi di Quartiere



DESCRIZIONE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Workshop  di 

prevenzione per 

sensibilizzare i 

cittadini su 

determinate 

malattie che 

colpiscono la 

collettività

Workshop  di 

prevenzione per 

sensibilizzare i cittadini 

su determinate malattie 

che colpiscono la 

collettività

Workshop  di 

prevenzione per 

sensibilizzare i 

cittadini su 

determinate malattie 

che colpiscono la 

collettività

Passeggiata esplorativa 

per individuare punti di 

forza e debolezza dei 

luoghi

Ginnastica dolce 

nel quartiere

Passeggiata 

esplorativa per 

individuare punti di 

forza e debolezza dei 

luoghi

Ginnastica dolce nel 

quartiere

Passeggiata 

esplorativa per 

individuare punti di 

forza e debolezza dei 

luoghi

Festival del 

Benessere 

Il Benessere in Spiaggia - 

Ciclo di incontri Estivi per 

coinvolgere ed educare 

la popolazione 

Il Benessere in 

Spiaggia - Ciclo di 

incontri Estivi per 

coinvolgere ed 

educare la 

popolazione 

Il Benessere in 

Spiaggia - Ciclo di 

incontri Estivi per 

coinvolgere ed 

educare la popolazione 

Benessere 

collaborativo

Benessere 

collaborativo

Benessere 

collaborativo

SCUOLA 

DELL'INFANZIA: Gioco 

Semina e percorso a 

ostacoli 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA: Gioco 

Semina e percorso a 

ostacoli 

SCUOLA PRIMARIA DI 

1° GRADO: Contest 

sulla realizzazione di 

una campagna contro il 

fumo

SCUOLA PRIMARIA: “ 

Tutti in Piedibus“ 

SCUOLA PRIMARIA: “ 

Tutti in Piedibus“ 
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Benessere nelle 

Scuole

“Giornate della 

salute”  


