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Si terrà a Verona, da giovedì 25 giugno 2009 a sabato 27 giugno 2009, presso
Servizi della Banca Popolare di Verona in via delle Nazioni n. 4 a Verona, i
Campagna GenitoriPiù.  
La Campagna, avviata in via sperimentale nella Regione Veneto alla fine del
territorio nazionale a partire dal luglio 2007, si avvia infatti alla formale conclu
2009. 
Promossa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in c
Veneto e con l’Azienda ULSS 20 di Verona (Dipartimento di Prevenzione - Uffi
la Campagna ha visto coinvolte attivamente 13 Regioni più 2 ASL (Milano e M
nazionale ne è stato interessato, grazie anche alla collaborazione con FIMP 
Pediatri - e Comitato Italiano per l’UNICEF. 
GenitoriPiù è una Campagna di comunicazione sociale rivolta ai neogenitor
intendono avere un bambino con l’obiettivo di promuovere in modo sinerg
scientificamente dimostrati: 
 

1. prendere per tempo l’acido folico 
2. non fumare in gravidanza e davanti al bambino 
3. allattarlo al seno 
4. metterlo a dormire a pancia in su 
5. proteggerlo in auto con il seggiolino 
6. fare tutte le vaccinazioni consigliate 
7. leggergli un libro 

 
Ma GenitoriPiù rappresenta anche un nuovo modo di concepire la promozio
Sistemi Sanitari Nazionale e Regionali: solamente “Genitoripiù attenti” e “G
scegliere il meglio per la loro salute e quella dei propri bambini.  
L’offerta da parte del Servizi Sanitari dovrebbe quindi poter essere la migliore p
ad un’intensa attività pubblicistica/pubblicitaria sui principali organi di informaz
tabellari su giornali e riviste ed un sito ad hoc, www.genitoripiu.it) e la produzi
brochure e calendari, la Campagna ha focalizzato la sua attenzione soprattu
percorso nascita, attraverso eventi formativi specifici sia a livello nazionale che 
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Il Convegno veronese si articolerà in 3 giornate (2 giorni interi ed una mattina) per permettere un confronto 
esteso con tutti i soggetti che hanno collaborato attivamente.  
Le prime due giornate del Convegno – 25 e 26 giugno – saranno dedicate a fare il punto sulla prevenzione 
nel percorso nascita e sulle principali novità scientifiche relative ad ogni singola azione, con la presenza dei 
maggiori esperti a livello nazionale sul tema, nonché alla contemporanea condivisione delle esperienze 
regionali.  
Ogni referente regionale porterà il proprio contributo condividendo con gli altri elementi positivi e criticità 
nell’implementazione della Campagna, che fin da subito si è data l’obiettivo di “fare rete” fra tutte le Regioni 
aderenti. 
L’ultima parte del Convegno – 27 giugno – sarà dedicata al ruolo della comunicazione nella promozione 
della salute con uno sguardo privilegiato sull’ aspetto etico.  
Per questo è in programma una tavola rotonda con giornalisti, editori ed esperti in etica per riflettere insieme 
sulla comunicazione sanitaria rivolta alla popolazione ed agli operatori.  
 
L’evento è aperto ad operatori e quant’altri siano interessati.  
È gratuito e sono previsti crediti ECM.  
Le iscrizioni saranno raccolte a partire dalla pubblicazione del programma dettagliato sul sito 
www.genitoripiu.it 
 
 
 


