BASTOGI SALUTE

Il Progetto “Bastogi Salute” è un intervento che ha lo scopo di promuovere il benessere fisico,
psichico e sociale di chi vive a Bastogi attraverso il coinvolgimento attivo della comunità.

attività svolte
ri-educazione motoria

campetto e aree bimbi
Realizzazione di
spazi per le attività
di socializzazione
(area bimbi,
panchine,
campetto)

Visite cardiologiche,
dermatologiche,
oculistiche,
infettivologiche
attraverso le “Unità
Mobili”

questionario PASSI
Questionario per
documentare le
differenze di salute tra
Bastogi e i quartieri
vicini e valutare lo stato
delle abitazioni

Attività di gruppo
per affrontare i
diversi problemi di
salute attraverso
la condivisione con
gli altri

raccolta elaborazione dati

questionario ASL

Attività di gruppo
dedicate alla
condivisione dei
problemi di salute
biologica psicologica
e sociale

Attività di gruppo
dedicate al corpo
tramite la
ri-educazione motoria
e Posturale di
Comunità

cure comunitarie

visite specialistiche

focus groups

Questionario rivolto
alla ASL per
analizzare i punti che
sono emersi come
“problematici” da
parte degli abitanti di

accoglienza municipale
Presso le sedi del
Municipio, accoglienza
dei residenti del
complesso Bastogi
portatori di specifici
bisogni assistenziali

Raccolta ed
elaborazione dati
sui servizi e sulle
condizioni
sanitarie di
Bastogi

prossime attività
infermierie di comunità
Presso Bastogi,
infermiere di comunità
(per vaccini, screening,
misurazione pressione
arteriosa, e promozione
della salute e la

Incontri specifici su
stili di vita,
prevenzione e
diagnosi delle
malattie croniche

tutela benessere minori
Progetti
per la
tutela del
benessere
dei
minori

Presso Bastogi,
Punto Unico di
Accesso
temporaneo ai
servizi (per 3 mesi, 2
volte a settimana)

prestazioni sanitarie

incontri su stili di vita

ASL Roma2

PUA temporaneo

Offerta attiva di
prestazioni sanitarie e
percorsi sociosanitari in
collaborazione con i
medici e i pediatri di
famiglia per la Comunità

Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà

iniziative prevenzione
Promozione di iniziative
di prevenzione:
campagna vaccinale
antinfluenzale,
vaccinazioni in età
pediatrica, screening

Università Sapienza
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