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Salute a tutto tondo:
con l’Uniben al via
un ricco calendario
Gli incontri

Prossimo incontro. Giovedì
in sala consiliare a Gardone

Dopo ilsuccesso dei primi incontri, che hanno riscosso un
grande interesse e la partecipazione di più di 500 persone,
Uniben presenta il calendario
delle iniziative che dal prossimo 16 gennaio proseguiranno
fino a fine maggio 2020.
Uniben, Università del Benessere, è un progetto fortemente voluto da Civitas, in collaborazione con i 18 Comuni
del territorio e la Comunità
Montana della Valtrompia, Ats
Brescia,Asst Spedali Civili, Università degli Studi di Brescia,
Fondazione Comunità Bresciana, Associazione Officina Culturale Triumplina, Fondazione Erminio Bonatti, Rete Bibliotecaria Bresciana e con il
patrocinio della Provincia di
Brescia.
Si tratta di una università itinerante che, con la direzione
/

scientifica del dottor Pierangelo Guizzi, nel corso di questo
primo anno di vita toccherà 15
Comuni della Valtrompia.
I temi degli incontri, tutti gratuiti e aperti alla cittadinanza,
hanno come filo conduttore il
concetto di benessere. Oggi siamo tutti coscienti di quanto la
salute non consista nella semplice assenza di malattia, ma
dipenda da una quantità di fattori inerenti alla globalità della
nostra vita. Salute e benessere
sono direttamente proporzionali alla capacità di sentirsi bene e di sapersi prendere cura di
se stessi e degli altri. È proprio
nell’ottica della prevenzione
della salute che Uniben vuole
affrontare due questioni: come si crea salute e cosa possiamo fare per restare sani il più a
lungo possibile. Lo farà, parlando in modo semplice e approfondito, grazie alla collaborazione con Ats, Asst Spedali Civili e Università degli Studidi Brescia, che ha permesso di presentare un calendario ricco di
appuntamenti e di ospiti di
grande professionalità. I temi
toccati sono trasversali e vanno dall’area pedagogica a quella medica, dall’area psicologica a quella della prevenzione
femminile o, più in generale,
della salute legata all’ambiente e all’alimentazione. I prossimi incontri saranno giovedì
(16 gennaio) alle 20.30 nella sala consiliare di Gardone con la
serata «Abbasso la pressione!
Diagnosi e cura dell’ipertensione» e il 30 a Brione con «Internet. Genitori connessi per ragazzi navigati». //

