
Verde è 
benessere
venerdì 17 settembre 2021
Un seminario e una pratica di movimento 

dedicati al rapporto tra 
spazi verdi e benessere psico-fisico

Un evento del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli e del Servizio 
Prevenzione collettiva e sanità pubblica in collaborazione con il 
Servizio Pianificazione territoriale  e urbanistica, dei trasporti e 
del paesaggio della Regione Emilia-Romagna.

Gli spazi verdi urbani in Emilia-Romagna:
un’opportunità di salute
Introduce e modera: Roberto Diolaiti (Direttore Settore Ambiente e Verde del Comune di Bologna)

Interventi:

AMBIENTE E SALUTE NEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 
Paola Angelini (Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica)

SPAZI VERDI URBANI E SALUTE 
Giorgio Chiaranda (Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica) 

RIGENERA VERDE 
Roberto Gabrielli (Responsabile Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, 
   dei trasporti e del paesaggio)

DATTI UNA MOSSA! MUOVERSI ALL’APERTO È UN PIACERE
Gerardo Astorino (Responsabile Programma di promozione della Salute e Prevenzione della Cronicità. 
   Dipartimento di Sanità Pubblica- Azienda USL di Bologna)

ore 10:30 - 12:30 in diretta streaming dalla “Sala 20 maggio 2012”
collegandosi al sito https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia

La collezione “Museo Giardino Geologico Sandra Forni” della Regione Emilia-Romagna 
ospita una pratica di movimento all’aperto organizzata dall’AUSL di Bologna. 

Saluto di benvenuto: Sergio Monti (Responsabile Servizio Geologico Sismico e dei Suoli)

Pratica condotta dal Dott. Gerardo Astorino

La pratica è dedicata ai collaboratori e alle collaboratrici RER, è aperta a tutt*, 
non è richiesta alcuna iscrizione, si può svolgere con qualsiasi abbigliamento e sarà 
condotta in conformità alle norme anti-Covid in vigore al momento dell’evento.

Salutiamoci: pratiche di benessere 
nel Giardino Geologico

ore 12:30 - 13:30 nel Giardino Geologico - viale della Fiera, 8

L’iniziativa si ispira alle azioni previste dalla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (obiettivi 
3-Salute e Benessere; 11-Città e comunità sostenibili e 13-Lotta al cambiamento climatico) e agli obiettivi 
strategici del Piano regionale della Prevenzione 2020-2025.

Iniziativa nell’ambito della rassegna Vivi il Verde, 
edizione 2021, Il paesaggio che cura


