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Per una lunga vita.

Sana, felice e creativa.
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MACEDONIA DI
BENESSERE

www.macedoniadibenessere.it

Progetto per i bambini della scuola primaria 
e le loro famiglie

Comune di Sale
Associazione

Impegno Culturale

Dr. Marco Arfini  
ginnastica

Maria  Grazia Barison 
rapporto cani-bambini

Dr. Massimo Bloise 
fisiomassoterapia

Dr. Carmelo Ciniglio 
medicina e ambiente

Debora Corva 
bagno sonoro con campane tibetane

Dott.ssa Marzia Mirabelli 
nutrizione

Ins.te Alessandra Molinari 
musica

Dott.ssa  Maria Grazia Pacquola 
medicina e prevenzione

Dott.ssa Mara Pavanel 
psicologia e comportamento alimentare

Eleonora Riccardi  
equitazione

Davide Sannia 
recitazione

Isabella Torrazza e Daniele La  Barbera
ottica

La salute
Art. 32 della Costituzione Italiana: la salute
è un diritto dell’individuo e interesse della comunità. 
Come prevenire, come curare

L’ambiente
L’acqua è un bene naturale e un diritto umano 
universale che va salvaguardato da inquinamenti 
di vario tipo, da sfruttamenti impropri e dalle 
logiche di mercato

Assaggi… di note
Musica per il nostro benessere perché
sviluppa il pensiero creativo e la 
sensibilità artistica: 
“Ascolto la musica, ascolto 
emozioni. Suono 
ed esprimo sentimenti”

Campane tibetane
Nel bagno sonoro si abbandonano le tensioni 
e le agitazioni, si riequilibrano gli stati ansiosi, si 
favorisce l’equilibrio emozionale e si infonde energia

Postura-Benessere
Che postura corretta adottare in posizione statica, 
seduto al banco, portando lo zaino, 
durante l’attività fisica per evitare squilibri
posturali e prevenire gravi patologie?

Fornire gli stimoli e gli strumenti necessari 
per imparare ad avere uno stile di vita sano

Favorire nei bambini, negli adolescenti e nelle 
famiglie scelte corrette (stili di vita?)

Promuovere la salute attraverso un percorso 
articolato e dinamico

Inoltre: permettere a bambini
e genitori di familiarizzare con:

Salute e sport
Promuovere una “coscienza motoria e sportiva”, 
creando nuove occasioni ed opportunità, 
nonché interazione e spirito di gruppo
fra soggetti con competenze diverse

NutriMente
Alimentarsi in modo sano, imparare a conoscere 
meglio i propri gusti, essere consapevoli dei 
segnali di fame/sazietà, sono fattori fondamentali 
per un sereno rapporto con il proprio corpo, 
oltreché  per una alimentazione corretta che 
rispetti i bisogni nutrizionali del singolo individuo

L’importanza della vista
Aumentare la consapevolezza del ruolo chiave 
della vista nella vita di tutti i giorni e come 
mantenerla efficiente, anche grazie a semplici 
accorgimenti e consigli

Andare a cavallo
Fa bene alla mente, al cuore e al corpo. Rende 
più responsabili, aiuta a superare la timidezza, 
potenzia l’immagine positiva di sè e favorisce 
il rispetto verso gli animali 

Il teatro salutare
Aiuta a stare bene con noi stessi
e con le nostre parti in ombra, a gestire 
le emozioni, a rendere luminosi i nostri 
pensieri, a saper accogliere ed essere accolti

Zampe e mani
Favorisce il rispetto delle esigenze e dei tempi 
del cane, stimola l’autonomia e la responsabilità 
del bambino, attraverso la comprensione 
e il rispetto delle dinamiche sociali

Piramide alimentare

Piramide del movimento

Linguaggio musicale

Linguaggio del corpo

Linguaggio delle emozioni

ASD.Polisportiva Sale
338.4080505

Associazione Impegno Culturale
392.4267793

aicsale@yahoo.it

Istituto Bassa Valle Scrivia
338.7035677

Si ringraziano:
Centrale del Latte di Alessandria

Azienda Agricola Alberto Garbelli
Molino Delconte
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