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Ore 10-14 
Parco di Villa Leopardi - Centro Sociale Anziani 

Via Nomentana, 383/385 - Via Makallè, 9 
Via Asmara

Ore 10
Percorsi di salute
Promozione della Salute, inclusione 
sociale e benessere della Comunità
A cura degli operatori di ASL Roma 1 e 
Municipio II.

BaNcHetti della salute
•	 Punto Unico di Accesso (PUA, a 

cura di ASL, Municipio)
•	 InformaSaluteSuStrada (Caritas e 

volontari del Servizio Civile)
•	 Consultorio Familiare
•	 Screening
•	 Vaccinazioni
•	 Prevenzione malattie metaboliche 

e cardio-vascolari
•	 Sana Alimentazione
•	 Benessere e attività Fisica
•	 Prevenzione delle dipendenze
•	 Benessere e salute mentale 
•	 Consulta delle Persone con 

Disabilità e delle loro Famiglie e 
Consulta del Volontariato Municipio II

•	 Associazione Genti di pace, scuola 
di italiano per stranieri (Comunità di 
Sant’Egidio)

•	 Associazione Sanità di Frontiera
•	 Centro SaMiFo.

Ore 11-12
al Parco coN i liBri
Letture ad alta voce per mamme in 
attesa e bambini accompagnati.
A cura del Consultorio Familiare del 
Distretto 2 e dell’Associazione Voci in 
gioco di Villa Leopardi.

Ore 12
la cultura è salute
Perchè è importante aver cura e 
rispetto di me stesso e di ciò che mi 
circonda. Intervengono
Angelo Tanese, Direttore Generale 
ASL Roma 1
Francesca del Bello, Presidente 
Municipio II.

Ore 12.30-14
cultura e tradizioNe
Musica e canti popolari, per 
raccontare la storia della propria 
Comunità.



Lo scenario
All’inizio del 2019 la ASL Roma 1 
e il Municipio II hanno 
istituito un gruppo di lavoro 
sul progetto di Laboratorio 
di equità e partecipazione, 
coordinato dal dott. Filippo 
Gnolfo, per sviluppare 
un Distretto/Municipio 
“competente”, in grado di 
attivare iniziative basate 
anche sulla conoscenza, la 
valorizzazione e il rispetto di 
tutte le culture e su azioni 
efficaci in grado di contrastare 
le disuguaglianze in salute 
e affrontare situazioni di 
precarietà ed esclusione 
sociale.

Nel 2° trimestre 2019 il 
gruppo di lavoro si è allargato 
alla partecipazione dei 
rappresentanti di alcune 
Comunità di migranti presenti 
nel Municipio II. 
Le Comunità coinvolte 
hanno espresso il desiderio 
di affrontare il tema della 
prevenzione e promozione 
della salute.
In questo scenario è stata 

condivisa la proposta di organizzare 
una giornata di informazione e 
sensibilizzazione sui temi inerenti la 
Salute, portando avanti il progetto della 
“ASL in Piazza” avviato nel 2017.

La sede
All’interno di Villa Leopardi, che è 
una bellissima villa, riconosciuta 
dalla popolazione e che richiama il 
concetto di salute collegata alla natura 
e all’attività fisica, la manifestazione 
si svolgerà presso il Centro Sociale 
Anziani Fili d’Argento, importante 
centro di aggregazione che da sempre 
è sede di sviluppo di numerose attività 
che mirano al mantenimento della 
salute individuale e collettiva. 

Le attività
Gli operatori della ASL e del Municipio 
offriranno informazioni su cosa sono 
attualmente i Percorsi di Salute e 
come si accede ad essi, in un itinerario 
che parte dal Punto Unico di Accesso 
(PUA)e che orienterà le persone sulla 
tipogia dei servizi offerti dalla ASL e dal 
Municipio.  
Diversi gli spazi dedicati ai tanti 
aspetti di promozione e prevenzione 
della salute, dai percorsi gratuiti di 

prevenzione dei tumori (screening) 
alle vaccinazioni pediatriche e per 
adulti per la prevenzione delle malattie 
infettive. Sarà presente il Consultorio 
familiare per informazioni sui percorsi 
di accompagnamento alla nascita e 
post partum, oltre alle altre attività di 
tutela della donna, del bambino e delle 
famiglie.
E ancora, prevenzione e contrasto 
di tutte le dipendenze (da sostanza 
e non), educazione ai corretti stili 
di vita (da una sana alimentazione 
all’importanza dell’attività fisica), 
controllo gratuito della pressione 
arteriosa e della glicemia,  che 
rappresentano alcuni importanti fattori 
di rischio delle malattie croniche. Infine 
saranno fornite anche informazioni 
sui temi della salute mentale e della 
disabilità così come sulla salute dei 
migranti forzati.
 


