Assessorato alle Politiche Sociali

Salerno, 27 gennaio 2020

Comunicato stampa

Presentazione programma “I primi 1000 giorni di Vita”
Asl Salerno e Comune di Salerno-Assessorato alle Politiche Sociali
formano i docenti degli Asili Nido Comunali e i genitori
L’Asl Salerno e il Comune di Salerno-Assessorato alle Politiche Sociali varano il progetto “I primi
1000 giorni di Vita, Early Child Developement”, un programma di formazione e informazione
rivolto ad operatori degli asili nido ed ai genitori di bambini da zero a tre anni, che interesserà gli
asili nido presenti sul territorio comunale, finalizzato alla tutela ed al miglioramento della salute
del bambino.
L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 29 gennaio 2020,
alle ore 10.00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno.
Interverranno:
Vincenzo Napoli
Giovanni Savastano
Ferdinando Primiano
Ida Andreozzi

Sindaco di Salerno
Assessore Politiche Sociali Comune di Salerno
Direttore Sanitario Asl Salerno
Componente Tav. Tecnico Regionale e Ministeriale Area Materno Infantile

I corsi, coordinati dalla UOSD Analisi e Monitoraggio PDTA – Governo LEA e Appropriatezza delle
Cure – Direzione Sanitaria Aziendale Asl Salerno e dalla Direzione degli Asili Nido del Comune di
Salerno, saranno tenuti da personale dell’Asl opportunamente formato.
L’attività ricade nel programma “I primi mille giorni di vita”, predisposto dalla Regione Campania
nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014/2020, e mira a monitorare, migliorare e
incidere sui determinanti di salute del bambino nei suoi primi mille giorni di vita, per il benessere
fisico, mentale, cognitivo, emotivo e sociale dei bambini e delle loro famiglie. Azione, questa,
fortemente sostenuta negli ultimi anni anche dall’OMS e dall’Unicef, che hanno sottolineato
sempre di più la necessità di promuovere l’Early Child Development", interventi precoci per lo
sviluppo del Bambino.
Nell’ambito della stessa giornata di presentazione si terrà il primo appuntamento del ciclo di
incontri previsti, con un intervento su “Nati per Leggere” (ECD), a cui parteciperanno:
Cinzia Polito
Annalisa Nardacci
Tiziana Cristiani

Direttrice Asili Nido Comune di Salerno
Formatore Regionale Early Child Development
Responsabile “Nati per Leggere” - Regione Campania

