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5 giugno 2018 - ore 11
Viterbo - Piazza Unità d’Italia
I giovani per il rispetto dell’ambiente
Incontro con le scuole della città di Viterbo

5 giugno 2018 - ore 14
Viterbo - Via Santa Maria in Gradi
Aula magna - Università degli Studi della Tuscia
Dalla campagna di sensibilizzazione 
all’agenda degli impegni
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Rispettare l’ambiente è salute
dalla campagna di sensibilizzazione 
all’agenda degli impegni

Parte ufficialmente la campagna di sensibiliz-
zazione e di comunicazione “Rispettare l’ambi-
ente è salute”, promossa dalla Asl di Viterbo, e 
finalizzata alla diffusione e alla realizzazione di 
buone pratiche per un ambiente pulito, sano e 
rispettato: determinante fondamentale per la 
salute e il benessere umano.
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Con il patrocinio della rete italiana 
dell’OMS “città sane”
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dalla campagna di sensibilizzazione 
all’agenda degli impegni

Nella suggestiva aula magna dell’Università degli 
studi della Tuscia, uno dei principali partner dell’ini-
ziativa, tutte le istituzioni, le associazioni di volonta-
riato e di categoria, i sindacati e gli imprenditori, 
che hanno già formalizzato la loro adesione, si 
sono dati appuntamento per condividere un 
percorso pragmatico e un metodo di lavoro, nella 
convinzione che la promozione della salute non è 
responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma 
che può, e deve, coinvolgere l’intera comunità.
Dalla campagna di sensibilizzazione, dunque, 
all’agenda degli impegni: il catalogo delle iniziati-
ve, di proposte progettuali, pubbliche o di comuni-
cazione, abbinate alle singole campagne temati-
che, per pianificare, tutti insieme, le azioni da 
mettere in campo al fine di promuovere attivamen-
te la tutela dell’ambiente e la conseguente tutela 
della salute, con l’obiettivo anche di modificare e 
migliorare i comportamenti e gli stili di vita dei 
cittadini.
Un percorso ambizioso, che non si pone limiti 
temporali, ma che si fonda su valori e principi 
condivisi. 
Valori e principi che verranno ratificati con la firma 
di un manifesto programmatico al termine del 
convegno.

Destinatari
Cittadini, associazioni di volontariato e di catego-
ria, istituzioni, amministratori locali, le scuole e tutti 
coloro che intendono partecipare al progetto.

Piazza Unità d’Italia 
(Chiesa Almadiani in caso di maltempo)

11.00 – 12.30
Presentazione in piazza della campagna con gli alunni 
delle scuole primarie e secondarie della città di 
Viterbo in collaborazione con Ufficio scolastico regio-
nale per il Lazio - Ambito Territoriale di Viterbo e con 
la partecipazione dei Goji Vip Viterbo Onlus
(Prevista la partecipazione di 200 alunni)

Aula Magna, Università degli Studi della Tuscia

Rispettare l’ambiente è salute, 
dalla campagna di sensibilizzazione all’agenda degli 
impegni

14.00 – 14.30 
Registrazione dei partecipanti

14.30 - 14.45
Ambiente e salute: due facce della stessa medaglia
Eugenia Dogliotti, Direttore Dipartimento ambiente e 
salute Istituto superiore di sanità

14.45 – 15.00 
La campagna di prevenzione e la proposta operativa 
dell’agenda degli impegni
Daniela Donetti, Direttore generale Asl Viterbo

15.00 – 15.15 
I progetti e le azioni messe in campo dall’Ateneo 
della Tuscia
Alessandro Ruggieri, Rettore dell’Università della Tuscia

15.15 – 17.00 
Intervengono
Enrico Panunzi, Vicepresidente commissione Tutela 
del territorio della Regione Lazio
Pietro Nocchi, Presidente della Provincia di Viterbo 
Francesco Coppari, Sindaco del Comune di Vetralla
Paolo Equitani, Sindaco Comune di Bolsena    
Franco Pacifici, Associazione nazionale magistrati         
Marco Avanzo, Comandante Gruppo Carabinieri 
Forestale di Viterbo 
Giuseppe Paduano, Comandante provinciale Vigili 
del Fuoco  
Marina Davoli, Direttore Dipartimento di epidemiolo-
gia della Regione Lazio                    
Daniele Peroni, Dirigente Scolastico provinciale
Marco Lupo, Direttore Arpa Lazio    
Ugo Della Marta, Direttore Istituto Zooprofilattico 
sperimentale del Lazio e della Toscana
Antonio Maria Lanzetti, presidente Ordine dei medici 
della provincia di Viterbo
Maria Corongiu, Segretario regionale FIMMG
Massimo Pelosi, coordinatore del Distretto Lazio Nord 
Legacoop
Mauro Pacifici, Presidente Coldiretti Viterbo
Rosa Rauso (Clown Kaspy), Presidente associazione 
Goji Vip Viterbo Onlus

17.15 – 17.30  
Conclusioni 
Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e alla Integra-
zione socio sanitaria della Regione Lazio

Firma del manifesto della campagna di prevenzione


