
E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE:

PERCORSI
DIDATTICO-EDUCATIVI 

PER LA SCUOLA

28 OTTOBRE 2013

Convegno di promozione della salute per l’infanzia: 
evento gratuito di formazione e aggiornamento per 

dirigenti ed insegnanti della scuola materna e primaria, 
psicologi ed educatori dell’infanzia.

presso la sala cinema 
Gardaland SEA LIFE Aquarium

INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria scientifica
Prof. Massimiliano Noseda Responsabile scientifico massimiliano.noseda@tin.it
Dott. Ivan Prada Assistente di sala  info@ivanprada.it
Cristiano Ferrari Graphic designer info@studioapograf.it

Segreteria organizzativa
Per qualunque informazione è possibile contattare il Gardaland Resort Info Center, 
telefonicamente allo 045 6449777 o via mail all’indirizzo infosealife@gardaland.it

Destinatari
Dirigenti ed insegnanti della scuola materna e primaria, psicologi ed educatori 
dell’infanzia

Orario e data
Dalle 9.00 alle 15.00 del 28 ottobre 2013

Sede
Sala cinema, Gardaland SEA LIFE Aquarium, Via Derna 4, Castelnuovo del Garda 
( VR )

Come raggiungerci
Provenendo da Milano o Venezia (autostrada A4 ), uscire a Peschiera del Garda.
Provenendo dal Brennero (autostrada A22 ), uscire ad Affi.
Provenendo da Modena (autostrada A22 ), immettersi all’altezza di Verona nord 
sull’autostrada A4 in direzione Torino, quindi uscire a Peschiera del Garda.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al convegno è gratuita ma deve essere richiesta via mail all’indirizzo 
infosealife@gardaland.it e dovrà essere completa dei seguenti dati: nome, cognome, 
indirizzo mail, recapito telefonico, nome e indirizzo della struttura di appartenenza, 
titolo di studio posseduto. Le domande potranno essere inviate dal 15 settembre 2013 
e saranno accettate in ordine di iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili. In 
caso di conferma, il posto sarà conservato fino alle ore 9.00 del giorno del convegno. 
Dopo tale orario la segreteria organizzativa si riserva il diritto di cederlo a terzi. Si 
prega, pertanto, di giungere in sede congressuale entro l’orario concordato. In caso 
di impossibilità futura di partecipazione, si chiede di comunicare tempestivamente 
la rinuncia al medesimo indirizzo internet. Ulteriori informazioni possono essere 
richieste direttamente al Resort Info Center allo 045 6449777.

RELATORI

Prof. Massimiliano Noseda 
Medico, specialista in igiene e medicina preventiva, docente universitario

Danilo Russu
Maestro di salvamento e istruttore FIN

Dott.ssa Antonella Iannantuono
Coordinatrice Talker Gardaland SEA LIFE Aquarium

Dott. Manolo Cattari
Psicologo dello sport e psicoterapeuta

Dott. Roberto Pusinelli
Laureato in scienze motorie e personal trainer

CON IL PATROCINIO DI

Gardaland SEA LIFE AquariumGardaland SEA LIFE Aquarium



PROGRAMMA

9.00 Saluti di benvenuto
Prof. Massimiliano Noseda
Dott.ssa Antonella Iannantuono

9.15  Pimpa e Margherita: in ricordo di Margherita Hack.

Sessione SALUTE E PREVENZIONE
9.30 La promozione della salute per l’infanzia
Prof. Massimiliano Noseda

10.00 L’importanza della prevenzione
Prof. Massimiliano Noseda

10.15  Per un uso educativo della TV
Prof. Massimiliano Noseda

Sessione ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO
10.30  Guadagnare salute kids: promuovere alimentazione sana 
 e movimento quotidiano
Prof. Massimiliano Noseda

11.00 Attività motorie e sport per uno sviluppo armonico
Dott. Roberto Pusinelli

11.30   Strategie comunicative e persuasive per promuovere la salute 
tra i più piccoli

Dott. Manolo Cattari

12.15-13.15   Pausa pranzo

Sessione ESPLORARE E CONOSCERE IL MARE
13.15  Gardaland progetti per conoscere: “Un acquario di colori”
 e altri laboratori sull’acqua
Dott.ssa Antonella Iannantuono

14.00  “Marino il bagnino”: un percorso educativo di promozione della 
sicurezza in acqua

Danilo Russu

14.45   Discussione   

15.00 Ringraziamenti e saluti di congedo
Prof. Massimiliano Noseda
Dott.ssa Antonella Iannantuono

PROIEZIONI VIDEO

Il convegno sarà caratterizzato dalla visione di alcuni episodi della serie televisiva 
PIMPA che verranno commentati in un’ottica educativa dai relatori al fine di 

proporre il cartone animato come possibile strumento educativo. Si ringrazia la 
RAI, Francesco Tullio-Altan e QUIPOS srl per la concessione a titolo gratuito 
del materiale video utilizzato in sede congressuale. Per ulteriori informazioni e 

materiale sul personaggio PIMPA è possibile consultare il sito www.pimpa.it

TECNOLOGIA E CONOSCENZA
Il pianetino e l’ufo

A spasso con la TV

ALIMENTAZIONE
La fabbrica di pizze

Il pane e il panino
Una giornata nell’orto
Le primizie dell’orto

SPORT E MOVIMENTO
La corsa col treno
Il pupazzo di neve
Il rubinetto rotto

SICUREZZA IN ACQUA
Olivia e il gambero
La nave in pericolo

Al mare con l’orso polare

LETTERA D’INVITO

Pimpa nacque ( esattamente come il sottoscritto ) nel maggio del 1975 sul 
Corriere dei Piccoli, una delle riviste storiche per bambini dell’epoca, dalla 
matita di Francesco Tullio-Altan. Una semplice osservazione da padre 
gli consentì di creare spontaneamente un personaggio che da lì a breve 
avrebbe conquistato non solo il cuore di generazioni di piccoli lettori ma 
anche l’approvazione di genitori ed insegnanti. Da qui l’idea di proporre oggi 
un convegno, appositamente dedicato ad operatori scolastici ed educatori 
dell’infanzia, in cui sia possibile vedere e commentare insieme alcuni episodi 
della nota serie televisiva “PIMPA” che hanno direttamente a che vedere con 
alcuni determinanti della salute ( alimentazione, movimento e sport, rapporto 
con la tv, sicurezza in ambito balneare, etc ) relativamente ai quali sarebbe 
bene educare i più piccoli fin dai primi anni di vita.

Prof.   Massimiliano Noseda

“Ho creato Pimpa per mia figlia Chicca osservando che lei, come tutti i 
bambini, trattava le cose come esseri animati. Se sbatteva contro una sedia, 
per esempio, le diceva: “Cattiva!”. Così ho inventato un fumetto dove tutte le 
cose sono animate e tutti gli oggetti parlano. 
Pimpa piace ai bambini perché fa un gioco che loro amano molto, quello di 
animare tutto ciò che li circonda. E’ un’attività che stuzzica la fantasia dei piccoli 
e crea tra loro e Pimpa un forte legame affettivo. I bambini si identificano con 
lei perché percepiscono il mondo nello stesso modo.
Per me l’infanzia rimane un territorio neutro, un paradiso dove tutto è possibile, 
come andare sulla luna e poi tornare la sera nel proprio lettino. Proprio come 
fa Pimpa.”

Francesco Tullio-Altan


