Programma

Settimana dell’Infanzia e dell’Adolescenza
1616-23 Novembre 2013
Sabato

16
Novembre

Lunedì

18
Novembre
Martedì

19
Novembre

Ore 16:00

“ERRAT!” - Cinema Teatro Castellani di Azzate, Via Acquadro 32

Spettacolo teatrale a scopo benefico per bambini dai 3 ai 13 anni. INGRESSO LIBERO. Lo spettacolo è proposto gratuitamente da una dipendente e dalla sua compagnia teatrale “I Cantastorie di Daverio”. Nell’ingresso del Teatro, troveranno collocazione i disegni dei bambini del Centro Estivo organizzato dall’ASL e l’allestimento fotografico con apparecchiature dedicate all’astronomia messe a disposizione dall’Associazione M42 di Monteviasco di cui un nostro dipendente è componente.

8:30-16:30

“Incontri attimi di vita” - Distretto di Tradate, Via Gradisca 16

Mostra fotografica curata dall’Associazione Famiglie Adottive Petali dal Mondo che collabora con il Distretto di Tradate e con i Centri Adozione dell’ASL della Provincia di Varese. Per promuovere una cultura attenta ai bisogni
dell’infanzia. L’accesso è libero e gratuito.

9:00-12:00

“Io mi mangio la luna” - Distretto di Busto Arsizio, Viale Stelvio 3

Rappresentazione della favola animata dedicata ai gruppi di bambini convocati nella mattina per la vaccinazione. Si
tratta di una storia, in cui attraverso la forza avvolgente della favola, condotta da personale del distretto, si pongono
domande ai bambini sulle preferenze alimentari e si danno suggerimenti nutrizionali e di educazione alimentare.

Ore 14:30

“Tavola Rotonda” - AO di Gallarate, pad. Trotti Maino

Confronto sulla Rete dei Servizi coinvolti nella progettazione e nelle attività a favore dell’infanzia. Il dibattito si avvale
del coinvolgimento degli Enti, Istituzioni, Organismi del privato sociale, del volontariato coinvolti a diverso titolo nella
progettazione e nelle attività a favore dell’infanzia con la partecipazione del consultorio del distretto. A seguire ore
16.30 resoconto dell’attività del Gruppo Te.M.A (Gruppo Interdisciplinare Abuso Maltrattamento) a cui ASL partecipa.

Mercoledì

20
Novembre

9:00-12:00

“Atelier del Disegno e Spazio Pesata” - Distr. Tradate, Via Gradisca

Le neo mamme possono rivolgersi al Consultorio Familiare per i consigli sulla crescita dei figli.

Ore 14:00

“Presentazione Consultorio” - Distretto di Laveno, Via Ceretti 8

Presentazione delle attività del Consultorio Familiare rivolte agli adolescenti.

Ore 15:00

“Sovrappeso e Obesità” - Distretto di Laveno, Via Ceretti 8

Per i bambini dai 5 anni saranno introdotti i concetti più importanti di sovrappeso e obesità.

14:00-14:30 “I colori della tua alimentazione” & “Piccoli Chef” - Varese, Via B. Luini
Per i bambini dai 3 agli 8 anni e dagli 8 anni in su, attività per imparare a conoscere gli alimenti divertendosi e facendo esperienza diretta con il coinvolgimento della famiglia.

Ore 16:30

“Il cibo oltre la nutrizione biologica” - Sala Consigliale, Comune Azzate

Alla Tavola Rotonda interverranno professionisti dell’ASL: Dr.ssa Bianchi, Dr. Pacchetti, Dr.ssa Capitanucci.

Giovedì

21
Novembre
Venerdì

22

14:00-17:00 “I colori della tua alimentazione” & “Piccoli Chef” - Varese, Via B. Luini
Per i bambini dai 3 agli 8 anni e dagli 8 anni in su, attività per imparare a conoscere gli alimenti divertendosi e facendo esperienza diretta con il coinvolgimento della famiglia. Entrambi i progetti proseguiranno per tutto il mese di Novembre.

9:00-10:30

“Attività Consultorio” - Luino, Liceo e Centro di Form. Professionale

Presentazione delle attività del Consultorio Familiare.

Novembre
Sabato

23
Novembre

Ore 20:30

“Veder giocare i bambini è uno spettacolo” - Cinema Politeama Varese

La serata a scopo benefico avrà come protagonisti i dipendenti dell’ASL, che si esibiranno simpaticamente sul palco,
mettendo in gioco il proprio talento. Presenta Roberto Bof. Sempre con l’idea di valorizzare i talenti che il nostro
territorio forma, gli studenti del Centro di Formazione Professionale (Florovivaista, Pasticceria, Sala-bar) e quelli del
Centro Prof. Inserimento Lavorativo di Varese collaboreranno per rendere accogliente l’ambiente della serata.
Consulta il sito ASL www.asl.varese.it

