
L'INIZIATIVA – VILLAGGIO DELLA SALUTE

Il  Villaggio  della  Salute è  un'iniziativa  realizzata  con lo  scopo di  sensibilizzare  la  popolazione  su diverse
tematiche relative alla salute dell'individuo. Da diversi anni viene organizzato  un week-end all'interno del quale
sono presenti eventi e allestiti workshop in collaborazione con altre associazioni del territorio mantovano. 
Gli  obiettivi  di  questa  manifestazione  sono  3:  l'informazione,  grazie  l'allestimento  di  stand  informativi,
l'educazione,  mediante  l'organizzazione  di  eventi  e  il  controllo  del  proprio  stato  di  salute,  tramite  la
realizzazione di una postazione dedicata allo screening cardio-vascolare. 
Il Villaggio della Salute nasce nel 2015 con l'idea di dare alla popolazione la possibilità di confrontarsi con le
associazioni legate all'ambito della salute (alcuni esempi: Abeo, Avis, Aido ecc.) per instaurare un rapporto di
fiducia  reciproca  tra  i  professioni  del  settore,  come viene  menzionato  nello  slogan  "Professionisti  al  Tuo
Fianco". 

IL CONVEGNO
L'iniziativa è rivolta a tutti i professionisti in ambito sanitario come medici, infermieri, psicologi e farmacisti, e
a tutti i soccorritori, dipendenti e volontari, delle varie associazioni. 
Lo scopo è informare e tenere aggiornate le varie categorie in merito ad un tema sempre più diffuso al giorno
d'oggi, quello del soccorso in caso di grande calamità. 
Il convegno è inserito all'interno della terza edizione del Villaggio della Salute. 
L'evento avrà luogo Sabato 15 settembre alle ore  8.00 presso il  Teatro Ariston di Mantova (Via Principe
Amedeo), dove verrà inaugurato "Villaggio della Salute 2018". 
A seguire i partecipanti verranno accompagnati presso la Sala delle Capriate (Piazza Leon Battista Alberti),
dove alle ore 10.00 inizierà il convegno.

ALLA FINE DEL COVEGNO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE!  
PARTECIPAZIONE GRATUITA!  

IL PROGRAMMA

OPERATIVITA' DEI SOCCORSI IN CASO DI CALAMITÀ

RELATORE: Alessandro Mari – Presidente Associazione Volontari Protezione Civile Castellucchio
Ore 10.00

ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO SANITARIO IN CASO DI CALAMITÀ

RELATORE: Pierpaolo Parogni – Primario Struttura Semplice Dipartimentale "AAT 118 di Mantova"
Ore 10.30

ASSISTENZA ALLA PERSONA TRAUMATIZZATA IN AMBIENTE CRITICO 
RELATORE: Cristian Raffaldi– Infermiere Referente Formazione Soccorritori AAT 118 Mantova
Ore 11.00

SUPPORTO PSICOLOGICO DURANTE E POST EVENTO

RELATORE: Rosaria Grazia Domenella – Referente Nazionale Croce Rossa Italiana
                                per le Attività Psico-Sociali in Emergenza 
Ore 11.30
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COFFEE BREAK 
Ore 12.15
ASSISTENZA  SOCAILE POST-EVENTO

RELATORI:  Simonetta Ronchi   – Clown Dottore – Croce Rossa Italiana, Comitato di Monza Brianza 
                     Federica Frate        – Operatore del Sorriso – Croce Rossa Italiana, Comitato di Como
Ore 12.45

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RICERCA DI PERSONALE DISPERSO TRA MACERIE E SISTEMI DI RIERCA IN

AMBIENTE ACQUATICO

RELATORI: Carlo Bassi           Capo Squadra Unità Soccorsi Mezzi Tecniche Speciali della Prov. di Bergamo
                                                Croce Rossa Italiana, Bergamo
                   Gianluca Tomei    Referente Regionale Lombardia Operatori Polivalenti per il Soccorso in Acqua 
                                                 Croce Rossa Italiana, Lombardia
Ore 13.15

CHIUSURA DEI LAVORI CON EVENTUALI DOMANDE

Ore 14.00

COME ISCRIVERSI AL CONVEGNO
L'iscrizione al convegno dovrà avvenire ONLINE accedendo al portale del Villaggio della Salute 

http://crivillagevillaggi.wixsite.com/villaggiosalute

Sucessivamente, seguire i passaggi riportati di seguito e accedere al biglietto desiderato:
<ISCRIZIONI> - <PARTECIPA AGLI EVENTI> 

ATTENZIONE!
Al termine dell'iscrizione,  verrà inviato via mail un biglietto che dovrà essere consegnato presso la segreteria
del Villaggio all'arrivo, per poi proseguire con la registrazione e la consegna del Kit. 

Si può accedere direttamente al modulo utilizzando il seguente codice:

I RELATORI 
È possibile consultare i Curriculum Vitae dei vari relatori accedendo al sito del Villaggio della Salute:

http://crivillagevillaggi.wixsite.com/villaggiosalute

BUS NAVETTA DISPONIBILE PER GLI SPOSTAMENTI  
Dal parcheggio dello Stadio (possibile zona parcheggio mezzi) al centro città è disponibile un BUS navetta
Gratuito del Servizio Trasporti APAM della città di Mantova, il sabato e la domenica dalle dalle ore 9.00 fino
alle ore 21.00, con le corse ogni 10 minuti.
Di seguito vengono riportati alcuni indirizzi utili a scopo organizzativo. 

Zona centrale Villaggio della Salute:                                                 Palazzo Andreani: Via Spagnoli  

Teatro Ariston Mantova:                                                                     Via Principe Amedeo

Sala delle Capriate:                                                                             Piazza Leon Battista Alberti

Parcheggio Stadio (Fermata BuS Navetta Apam zona Stadio):      Viale te - Mantova 
Fermata del Bus Navetta Apam in centro città:                               Corso Libertà – Mantova 

Numero telefonico di riferimento in caso di necessità: 339 88 29 102

GLI ALTRI EVENTI DELLA MANIFESTAZIONE
È possibile partecipare agli  altri  eventi  del Villaggio della Salute consultando il  portale e iscrivendosi alle
iniziative di proprio interesse

http://crivillagevillaggi.wixsite.com/villaggiosalute
http://crivillagevillaggi.wixsite.com/villaggiosalute


OCCASIONI DA NON PERDERE 
Da quest'anno Villaggio della Salute diventa un opportunità per conoscere anche il territorio Mantovano! 
Proprio a tale scopo, sono messe a disposizione degli sconti particolari su alcune possibilità di visita e molto 
altro ancora! 
Di seguito sono riportate le varie iniziative! Se sei interessato faccelo sapere durante la tua registrazione online, 
sia come Staff che come Partecipante! 

TALI PROMOZIONI SONO VALIDE SOLO PER 
GLI  ASSOCIATI AL VILLAGGIO DELLA SALUTE

(partecipanti/staff)

VISITA CITTÀ DI MANTOVA 

Una visita  del  centro storico della  città  di  Mantova,  Patrimonio mondiale Unesco dal  2008, con le piazze
interne di Palazzo Ducale, la vastissima Reggia dei Gonzaga,
realizzata dalla Famiglia che ha governato Mantova per circa
quattro secoli. 
Si entra nella scenografica Piazza Castello e Santa Barbara,
per giungere attraverso il giardino di Piazza Lega Lombarda
nella  storica  e  grande  Piazza  Sordello  con  la  Facciata  di
Palazzo Ducale, il Duomo, Palazzo Bonacolsi o Castiglioni e
la torre della Gabbia. A seguire le piazza mercantili: piazza
Broletto e piazza Erbe con i Palazzi del periodo comunale
(Podestà e della Ragione), la Torre dell'orologio e la visita
all' antichissima Chiesa Matildica "Rotonda di San Lorenzo",
terminando  con  l'interno  della  Basilica  di  Sant'Andrea,
capolavoro rinascimentale di Leon Battista Alberti. 

COSTO SCONTATO PER ASSOCIATI A VILLAGGIO DELLA SALUTE  : 5€ a persona – gratuito fino a 14 anni 
DURATA DELLA VISITA  : 1,30/2 h circa  
ISCRIZIONI  : dare l'adesione tramite il modulo di rfierimento durante l'iscrizione al Villaggio. Verranno fornite
indicazioni a seguire!   



VISITA DI PALAZZO TÈ

Una visita presso il Plazzo Te, magnifica Villa rinascimentale, voluta dal marchese Federico II Gonzaga. 

Era il luogo di svago e delizie del principe Gonzaga, costruito su progetto di Giulio Romano, il più grande
allievo di Raffaello, e affrescato magnificamente all'interno dall'artista e dalla sua bottega di allievi, situato in
zona suburbana, ricca di giardini e alberi.Da segnalare la Sala dei Cavalli, la stupenda Sala di Amore e Psiche e
la spettacolare Sala dei Giganti.

COSTO SCONTATO PER ASSOCIATI A VILLAGGIO DELLA SALUTE  : 5€ a persona – gratuito fino a 14 anni 
DURATA DELLA VISITA  : 1,30 h circa  
ISCRIZIONI  : dare l'adesione tramite il modulo di rfierimento durante l'iscrizione al Villaggio. Verranno fornite
indicazioni a seguire!   

VISITA  PALAZZO DUCALE 

Una visita alla scoperta dei Tesori d'Arte di Mantova!

Visita  a  Palazzo  Ducale,  la  vastissima  e  magnifica
Reggia  dei  Gonzaga,  famiglia  che  ha  governato  per
circa 400 anni,  con gli  Appartamenti  Ducali,  sala  del
Pisanello, Galleria degli Specchi, Salone dei Fiumi con
l'affaccio sul Giardino pensile, gli arazzi raffaelleschi e
con il Castello di San Giorgio e la Camera degli Sposi,
capolavoro del Rinascimento e dipinta da A. Mantegna.
COSTO SCONTATO PER ASSOCIATI A VILLAGGIO DELLA SALUTE  : 5€ a persona – gratuito fino a 14 anni 
DURATA DELLA VISITA  : 1,3072 h circa  
ISCRIZIONI  : dare l'adesione tramite il modulo di rfierimento durante l'iscrizione al Villaggio. Verranno fornite
indicazioni a seguire!   

GIRO IN BATTELLO SUL LAGO DI MANTOVA 

La navigazione di un’ora e trenta o di un’ora, permette
di  vedere  nel  primo  tratto  l’aspetto  artistico  e
architettonico  della  città,  con  tutto  il  profilo  di
Mantova (studiato apposta per essere visto dall’acqua,
che era l’unica via di raggiungimento). Nel proseguire
dell’itinerario  ci  si  inoltra  nell’Oasi  naturalistica,
completamente  avvolti  da  salici,  canneti,  ninfee,  tra
aironi, svassi qui si potrà decidere di inoltrarsi oltre e
non  abbandonare  l’incanto  oppure  di  rientrare  nella
Mantova da dove si è partiti. 

COSTO SCONTATO PER ASSOCIATI A VILLAGGIO DELLA  
SALUTE  :sconto del 10% a persona – verranno fornite ulteriori indicazioni agli interessati  
DURATA DELLA VISITA  : 1,30 – 1 h circa  



ISCRIZIONI  : dare l'adesione tramite il modulo di rfierimento durante l'iscrizione al Villaggio. Verranno fornite
indicazioni a seguire!   
PARCO DI DIVERTIMENTI GARDALAND

Un biglietto scontato per l'ingresso al parco divertimenti di Gardaland. Da non consumare nel week-end del
Villaggio della Salute. 

COSTO SCONTATO PER ASSOCIATI A VILLAGGIO DELLA SALUTE  :sconto del 10% a persona – verranno fornite ulteriori 
indicazioni agli interessati  
DURATA DELLA VISITA  : 1,30 – 1 h circa  
ISCRIZIONI  : dare l'adesione tramite il modulo di rfierimento durante l'iscrizione al Villaggio. Verranno fornite
indicazioni a seguire! 

VILLAGGIO DELLA SALUTE 2018
PROFESSIONISTI AL TUO FIANCO 

15-16 SETTEMBRE 2018
Con il patrocinio di

Con la collaborazione di 


