Secondo la definizione dell'O.M.S. la salute è
"uno stato di benessere fisico, mentale e
sociale e non la semplice assenza di malattia o
infermità, è un diritto umano fondamentale".
(Alma Alta, URSS, 6-12 settembre 1978). Nella
"Conferenza Internazionale sulla promozione
della salute" (Ottawa, Ontario, Canada, 17-21
novembre 1986) si ribadisce che...
"... La promozione della salute è il processo
che mette in grado le persone di aumentare il
controllo sulla propria salute e migliorarla..."
"... Le persone non possono raggiungere il loro
pieno potenziale di salute (ambiente
favorevole, disponibilità di informazioni, abilità
personali e opportunità che consentono di fare
scelte sane)..."
"... I prerequisiti e le aspettative per la salute
non possono essere garantiti solo dal settore
sanitario... Le persone di ogni ceto sociale
sono coinvolte come individui, famiglie e
comunità..."
"... La promozione della salute sostiene lo
sviluppo individuale e sociale fornendo
l'informazione e l'educazione alla formazione, e
migliorando le abilità per la vita quotidiana. In
questo modo si aumentano le possibilità delle
persone di esercitare un maggior controllo
sulla propria salute e sui propri ambienti e di
fare scelte favorevoli alla salute..."
"... La salute è creata e vissuta dalle persone
all'interno degli ambienti organizzativi della
vita quotidiana: dove si studia, si lavora, si
gioca, si ama..."

Programma Convegno

Ore 17:30

Ore 16:00
Presentazione
Prof.ssa Maria Rafti
Dirigente scolastico I.C., Ciminna

Aspettando l’Expo 2015: Identità,
Salute e Sviluppo – il cibo che nutre il
territorio.
Dott.ssa Francesca Cerami.

Saluti introduttivi

Segretaria generale IDIMED
Istituto Dieta Mediterranea

Prof.ssa Anna Rita Zappulla
Dirigente Liceo Scientifico Niccolò Palemeri

Apertura dei lavori

Ore 18:00
Economia sociale, economia rurale e
sviluppo economico. La funzione dei
fondi strutturali

Ore 16:30
Introduzione
Accogliere, sostenere, fare rete, sviluppare
risorse:
l’esperienza del progetto “Punto Ascolto”
Dott.ssa Antonella Corsello,
Psicologa Psicoterapeuta,
progetto “Punto Ascolto Famiglia”

Dott. Salvatore Tosi
Direttore Gal Metropoli Est

Discussione finale
Dibattito
Conclusione dei lavori

Ore 17:00
La relazione con la sessualità: un
traguardo o un problema?
Dott.ssa Annamaria Lucido
ginecologa

progetto “Punto Ascolto Famiglia”

Sono stati invitati a partecipare al convegno i
Sindaci e le Amministrazioni comunali di
Ciminna, Ventimiglia di Sicilia e Baucina,
l’ASP 6, il distretto sociosanitario 36, la SOAT
di Misilmeri, le associazioni e le imprese
locali del territorio.

Progetto “Punto Ascolto Famiglia”

Figure professionali

Il progetto “Punto Ascolto Famiglia” si configuconfigura come un servizio multidisciplinare di
integrazione sociosanitaria, punto di riferimento
per la promozione del benessere di tutte le famiglie presenti sul territorio, con due obiettivi
fondamentali:
Offrire uno spazio di prima accoglienza
alle famiglie in difficoltà, attraverso
l’ascolto, il sostegno psicologico, e l’invio
ai servizi dedicati;
Valorizzare le risorse e le competenze
genitoriali nella relazione educativa. attraverso il lavoro di rete e il coinvolgimento
dei sistemi di sostegno formali e informali.

Antonella Corsello - Psicologa Psicoterapeuta Relazionale;

Attività
Iniziative di informazione e di formazione
rivolte ai genitori per l’approfondimento delle
loro funzioni educative;
Momenti formativi misti tra genitori e figli;
Sostegno all’assunzione delle responsabilità
genitoriali e alle relazioni familiari mediante programmi educativi personalizzati;
Prevenzione dell’abbandono di minori; so-

Giorgia Marzino - Assistente Sociale;
Sara Urso Miano - Consulente legale;
Annamaria Lucido. - Ginecologa;
Francesca Cerami - Segretaria generale IDIMED Istituto

Assessorato regionale della
famiglia e delle politiche sociali

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
KRALJICA MIRA

L’esperienza del progetto
Punto Ascolto Famiglia

Dieta Mediterranea
Paola Orifici - Pedagogista;
Veronica La Barbera - Educatore professionale

Convegno Finale

Chiara Termine - Neuropsichiatra

Progetto finanziato dalla Regione Sicilia,
Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, approvato con DDG 1806/S6
24/09/2012 nell’ambito
dell’Avviso Pubblico per la Concessione di Contributi in favore di Consultori, Istituzioni Scolastiche, Oratori e Associazioni di solidarietà familiare
per il sostegno delle relazioni familiari ed alle responsabilità educative
(Decreto n. 2126 del 15/11/2011)

stegno e aiuto alle gestanti e madri in difficoltà;
Promozione
dell’affido
familiare
e
dell’adozione, mediazione familiare, consulenza
legale sul diritto di famiglia;
Interventi di mediazione familiare;
Iniziative per prevenire e contrastare il disagio di adolescenti e giovani

17 Dicembre 2013 Ore 16:00
Sala teatro
Istituto Comprensivo Ciminna
Via Trieste, 25 Ciminna (PA)

