Sabato
01/10/2022
Domenica
02/10/2022
SAINT-DENIS

IL BOSCO E' SALUTE
Montagna Slow - un approccio alla montagna sobrio, rispettoso e giusto, per favorire la salute
dei residenti, degli ospiti e dell’ambiente circostante
Sabato 1° ottobre - ore 16.00-19.00

Domenica 2 ottobre - ore 9.30-17.00

Municipio di Saint-Denis - Sala Comunale
Tavola rotonda
SALUTI ISTITUZIONALI

Saint-Denis - Bosco e Locanda di Lavesé
Attività in foresta
9.30

Guido Théodule - Sindaco del Comune di Saint-Denis
Rosa Falletti - Assessore al Turismo del Comune di Saint-Denis

Ritrovo presso il parcheggio di Lavesé e camminata per
raggiungere il bosco

INTERVENTI

10.00

Montagna Slow per la salute delle persone e dell'ambiente
Dott. Sandra Vernero
Presidente Associazione Slow Medicine ETS

Arrivo alla Locanda di Lavesé

Recenti modifiche apportate alla Costituzione in materia di tutela
dell'ambiente, biodiversità e salute
Avv. Adolfo Dujany
Presidente e fiduciario condotta Slow Food Aosta

10.15
Introduzione sulle caratteristiche del bosco di Lavesé
Dott. For. Elena Pittana
10.30
Inizio attività in foresta a scelta

Cambiamo prospettiva: dalla cura della malattia alla promozione
della salute
Dott. Claudio Gianotti
Associazione ISDE - Medici per l'Ambiente

- Terapia Forestale mediata da attività escursionistiche
con conduttori abilitati
Trekking Habitat

Gestione forestale multifunzionale: il benessere quale servizio
ecosistemico
Dott. For. Elena Pittana
Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori forestali Valle d'Aosta

- Pratica di Qi-gong in natura
Dott. Paola Baldini

Lo Slow delle piante: il valore della lentezza
Dott. Giovanni Borello
Guida Escursionistica e Conduttore abilitato di immersioni in foresta
Eco-Terapie: prendersi cura di sé e della Natura
Dott. Giuseppe Barbiero e Dott. Stefania Pinna
GREEN LEAF - Università della Valle d'Aosta
Fa che il cibo sia la tua medicina
Dott. Roberto Frediani
Consiglio Direttivo Associazione Slow Medicine ETS
Moderano
Dott. Roberto Rosset
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Valle d’Aosta
Prof. Anna Galliano
Associazione Slow Medicine ETS

Discussione aperta al pubblico
Alla conclusione dei lavori, seguirà un aperitivo

13.00
Pranzo presso la Locanda di Lavesé
16.30
Visita al Castello di Cly

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
info@gal.vda.it | 0165-524302
Per partecipare all'iniziativa è necessario
compilare il modulo di adesione.
Si consigliano abbigliamento e calzature da
escursionismo.
La partecipazione all'evento di sabato 1° ottobre dà diritto al
riconoscimento di "nr. 0,375CFP SDAF14 - per la categoria dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali – Rif Regolamento CONAF 3/2013

Domanda di iscrizione all’evento
Il Bosco è Salute
Evento finanziato nell’ambito del Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/2022,
attuazione della Sottomisura 19.4 – CUP B69B16000000009

Si prega di compilare il presente modulo e inviarlo entro il 27 settembre 2022 al seguente indirizzo: info@gal.vda.it
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
residente a______________________________in via___________________________________________________
n°_______________tel. _______________________________________email_______________________________
CHIEDE
l’iscrizione* gratuita all’evento “Il Bosco è Salute”
SABATO 1° OTTOBRE – MUNICIPIO DI SAINT-DENIS:
TAVOLA ROTONDA (ore 16.00)
APERITIVO**** (ore 19.00)
Possibilità di pernottamento presso l’Hotel Comtes de Challant Albergo Etico di Fénis tel. 0165764353 | info@hcdc.it
Prenotazione e soggiorno a carico dei partecipanti
DOMENICA 2 OTTOBRE** – BOSCO DI LAVESÉ:
ATTIVITÀ DI TERAPIA FORESTALE*** (ore 10.30 – max. 45 partecipanti)
PRATICA DI QI-GONG*** (ore 10.30 – max. 10 partecipanti)
PRANZO PRESSO LA LOCANDA DI LAVESÉ**** (ore 13.00)
VISITA AL CASTELLO DI CLY (ore 16.30)
*è possibile iscriversi alla giornata intera o alle singole attività
**in caso di maltempo, le attività saranno posticipate a sabato 8 ottobre. L’eventuale comunicazione sarà inviata entro il 29/09.
***è possibile aderire ad una sola delle attività proposte. Si consigliano abbigliamento e calzature da escursionismo. Nel caso
venga raggiunto il numero massimo di posti disponibili, ne verrà data comunicazione al richiedente.
****i pasti sono riservati ai partecipanti all’evento. Si chiede cortesemente di segnalare eventuali intolleranze alimentari.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e s.m.i.
Si informa il sottoscrittore della presente che il Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e s.m.i. prevede la tutela del trattamento dei dati personali delle persone
fisiche. Secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del
sottoscrittore. Di seguito un’informativa breve relativa al trattamento dei dati sopra forniti.
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) sarà per la finalità esclusiva di partecipazione all’evento;
b) i dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto del quadro normativo di riferimento e saranno trattati con strumenti cartacei, informatici,
elettronici e con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679;
c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del servizio richiesto, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe
espressamente il consenso. Informiamo che la comunicazione dei dati è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio stesso, l’eventuale rifiuto non ha altra
conseguenza se non quella di impedirne l’esecuzione;
d) i dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con
gli obblighi di legge.
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR 2016/679, in particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di
opposizione, di portabilità, di revoca del consenso ove previsto, diritti da esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è GAL Valle D’Aosta P.za Emile Chanoux, 45, 11100 Aosta, tel. 0165 524302, mail info@gal.vda.it
Nel corso dell’evento verranno scattate foto ed effettuate riprese video, con la presente l’interessato
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
Di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) di cui sopra

Luogo______________ Data _________________

Firma__________________________

