
Giornata mondiale della salute. Salute è benessere

SCHEDA PROGETTI CLUB Gela

SCHEDA PROGETTO 2021-2023

Obiettivo Agenda 2030 

4 - ISTRUZIONE DI QUALITA' - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di
apprendimento per tutti

17 - PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI - Partnership per gli obiettivi - Agire in Rete

Tipo 

Awarness - Workshop e gruppi di discussione, incontri di consapevolezza,
informazione, convegni, (segnalare eventuali crediti formativi….)

Progetto 

di Club (progetto svolto in autonomia o con altri Club Soroptimist)

Titolo progetto di Club 

Titolo
Giornata mondiale della salute

Dati progetto 

Partners del Club (inserire associazioni, istituzioni, altri Club service)
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta

Data inizio  02.03.2022 



Data fine  07.04.2022 

Descrizione (max 2000 battute)
Nella giornata mondiale della salute, il club di Gela, con il patrocinio gratuito dell''''Ordine dei Medici CL ha rivolto algli
studenti della curvatura biomedica dei licei classico e scientifico della città, un convegno sul concetto di salute
nell''''accezione di benessere biopsicosociale, secondo la definizione dell''''OMS, con un focus sui disturbi d''''ansia,
attacchi di panico e depressione negli adolescenti. Hanno relazionato il dott. Giovanni d''''Ippolito, Presidente
dell''''Ordine dei Medici; la dott. Giovanna Biundo neuropsichiatra infantile del servizio territoriale di Gela, ASP 2 CL; e
le socie Franca Vitale, pediatra; Simonetta Incardona neurologa, Valeria Cannizzo igienista. Tiziana Provenzano
Psicologa-Psicoterapeuta. Al termine del convegno sono stati consegnati agli studenti gli attestati di partecipazione,
computata nel PCTO. Il convegno si è svolto all''''interno della chiesa in cui è conservata la tela restaurata dal
Soroptimist (2017-2021), raffigurante S. Giovanni di Dio, protettore dei medici e degli infermieri.

Ore impiegate
15

Costo a carico del Club (indicare costi effettivi)  321,00 EURO 

Numero socie coivolte nelle fasi di costruzione e sviluppo del progetto
6

Comunicazione 

Numero articoli/comunicati stampa/conferenze stampa etc. realizzati per sensibilizzare sul valore del progetto (se
pertinente) - Indicare eventuali riferimenti agli strumenti di comunicazione prodotti: locandine, articoli, ...
4

Team di progetto (indicare nome e cognome delle socie coinvolte e nominativi)
Ausilia Faraci, Silvia Scaglione, Franca Vitale, Valeria Cannizzo, Simonetta Incardona, Tiziana Provenzano

Referente (indicare nome, cognome, e-mail)
Franca Vitale


