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PROGETTO: DONNE 

Il festival della salute e del benessere femminile 

Napoli 1-6 giugno 2020 

Piazza Municipio, Castel Nuovo 

 

Premesse: 

Come diceva Arthur Schopenhauer “La salute non è tutto ma senza la salute tutto è niente”. 
Partendo da questo  presupposto, il progetto “DONNE” ha lo scopo di incoraggiare le donne 

di tutte le età, dalla prima infanzia alla IV età, ad informarsi sulle patologie più diffuse, la loro 
prevenzione e la possibile terapia.  Secondo gli ultimi dati ISTAT, riprende a crescere la 
speranza di vita in Italia: per gli uomini la stima è di 80,8 anni (+0,2 sul 2017) mentre per le 
donne è di 85,2 anni (+0,3). A 65 anni di età la speranza di vita residua è di 19,3 anni per gli 
uomini (+0,3 sul 2017) e di 22,4 anni per le donne (+0,2). E’ importante considerare che la 
sostenibilità dell’assistenza sanitaria oggi ha un grande limite nel progressivo incremento 
della popolazione anziana: infatti al 1° gennaio 2019 gli over 65enni sono stati stimati 13,8 
milioni (rappresentano il 22,8% della popolazione totale) quasi il doppio dei giovani fino a 14 
anni. (circa 8 milioni, 13,2%). E’ previsto che nel 2030 gli ultraottanta-cinquenni supereranno 
il 20% della popolazione italiana. 

Il nostro progetto ha, altresì, scopo educativo e sociale poiché si propone di aumentare la 
conoscenza sulle patologie più comuni, e sviluppare una maggiore consapevolezza femminile 
a tutela della propria salute, per compiere scelte adeguate a preservarla. L’educazione alla 
salute del mondo femminile ha come effetto secondario positivo un miglioramento delle 
condizioni di salute degli interi nuclei famigliari considerando che, generalmente, le donne si 
occupano della salute di tutti i componenti della loro famiglia, marito, genitori e figli. 

Le iniziative in corso per la salute delle donne in quasi tutti i paesi europei, Italia inclusa, 
sono molteplici. Il nostro progetto vuole portare ad una presa di coscienza globale da parte 
delle donne nei confronti della propria salute non solo fornendo le informazioni più corrette 
sui temi più scottanti della salute femminile attraverso l’organizzazione di tavole rotonde, 
talk-show, conferenze e dibattiti che includano i più grandi esperti di medicina italiani e 
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stranieri, ma (soprattutto) mettendo a disposizione della cittadinanza femminile una serie di 
visite specialistiche gratuite attraverso la collaborazione del Campus Salute Onlus 
(www.campussalute.it) che dal 2010 organizza veri e propri ospedali gratuiti nelle piazze di 
molte città italiane. Le visite che sono offerte ai cittadini (in questo caso specifico alle 
cittadine di qualunque età) includono le procedure diagnostiche di primo livello, per 
esempio la visita cardiologica con elettrocardiogramma ed ecocardiogramma, la visita 
ginecologia con ecografia pelvica e il PAP test (un elenco completo delle visite è mostrato in 
Tabella 1), indagini che sono effettuate secondo il giudizio del medico presente in 
ambulatorio.  

Infine, il festival della salute femminile, si arricchisce di una componente culturale, poiché la 
salute non si può raggiungere senza un adeguato livello di educazione e cultura. Quindi, 
poiché il cinema, il teatro, la musica, la pittura, la scultura e la moda possono essere armi 
preziose per il raggiungimento di una parità di genere completa e matura, quale ancora non 
è almeno in Italia, si organizzeranno serate a tema che permettano un flusso continuo di 
saperi e rendano la settimana della salute femminile una festa per il corpo e per lo spirito, 
l’occasione giusta per prendersi cura di se e godere delle bellezze della nostra città.  

Obiettivi: 

Il progetto si basa sull’ organizzazione di un evento di durata tra i 4 e 6 giorni (in relazione 
alla sostenibilità finanziaria) che possa contribuire a rafforzare i seguenti scopi: 

1) Fornire visite mediche gratuite alla popolazione femminile, dalle più giovani alle più 
anziane, aiutando le donne ad effettuare gli screening per le patologie dominanti 
(un elenco delle visite possibili è mostrato in Tabella 1); 

2) Permettere una informazione e una formazione accurata ed attendibile in tema di 
salute femminile dall’adolescenza alla IV età, in collaborazione con i maggiori 
esperti napoletani, italiani e stranieri e in collaborazione con le testate 
giornalistiche sia di stampa che televisive attraverso l’organizzazione di talk-show, 
tavole rotonde e workshop dedicati a diverse tematiche (un elenco dei temi 
possibili per questi incontri è mostrato in Tabella 2); 

3) Insegnare la cucina della salute attraverso show-cooking in collaborazione con i più 
grandi chef della nostra regione per migliorare la qualità della preparazione del 
cibo, e così facendo, della salute. Una parte dello show-cooking sarà dedicato alla 
cucina multietnica per informare e mostrare le tradizioni culinarie delle diverse 
etnie presenti nel nostro territorio attraverso la collaborazione delle associazioni 
non profit presenti; 

4) Incentivare la partecipazione con l’organizzazione di eventi di arte cinematografica, 
teatrale e musicale eseguita, diretta e immaginata dalle donne, mostre di pittura e 
scultura di artiste italiane e straniere, presentate e recensite dai più importanti 
esperti d’arte del mondo; rappresentare la moda delle stiliste più moderne nel 
panorama italiano e internazionale. 

Metodi:  

1) Visite gratuite al pubblico grazie alla collaborazione dell’associazione “Campus Salute 
Onlus” che da circa 10 anni promuove la salute dei cittadini con eventi di visite gratuite 
nelle piazze Italiane (www.campussalute.it). Le tende che ospiteranno gli ambulatori 

http://www.campussalute.it/
http://www.campussalute.it/
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gratuiti saranno allestite in Piazza del Municipio, quartier generale della parte medica e 
sportiva della manifestazione. 

2) Performance sportive in collaborazione con le associazioni del settore. L’area che 
ospiterà le dimostrazioni sportive è Piazza del Municipio, quartier generale della parte 
medica e sportiva della manifestazione. 

3) Conferenze, talk-show, tavole rotonde e workshops sulla salute femminile a cura della 
prof. Annamaria Colao e dello staff della Cattedra Unesco “Educazione alla salute e alla 
sostenibilità della salute. L’organizzazione è aperta alla collaborazione con enti di ricerca, 
università o strutture ospedaliere pubbliche e private interessate al progetto. La sede 
prevista è l’antisala dei Baroni del Castel Nuovo. 

4) Un festival del cinema femminile a cura di Rosita Marchese. La sede è diffusa ai cinema di 
Napoli che parteciperanno alla manifestazione. 

5) Un cartellone teatrale al femminile a cura di Rosaria de Cicco. La sede è diffusa ai teatri 
napoletani che parteciperanno alla manifestazione. 

6) Una mostra di pittura e scultura al femminile a cura di artisti noti a livello internazionale. 
Il curatore o la curatrice di questa parte così come la sede che la ospiterà sono ancora da 
definire. 

7) Sfilate di moda con le maggiori stiliste a cura di stiliste e stilisti noti a livello 
internazionale. Il curatore o la curatrice di questa parte così come la sede che la ospiterà 
sono ancora da definire. 

8) Show-cooking in collaborazione con i più grandi chef della nostra regione per migliorare 
la qualità della preparazione del cibo, e così facendo, della salute, a cura della scuola 
“Dolce e Salato” dello chef Giuseppe D’Addio. Una parte dello show-cooking sarà 
dedicato alla cucina multietnica per informare e mostrare le tradizioni culinarie delle 
diverse etnie presenti nel nostro territorio attraverso la collaborazione delle associazioni 
non profit presenti. La sede prevista è il cortile di Castel Nuovo. 

9) Concerti. Il curatore o la curatrice di questa parte così come la sede che la ospiterà sono 
ancora da definire. 

 

 

Sede e Data: 

Napoli, la città fondata dalla ninfa Partenope, è la sede ideale per ospitare la manifestazione 
per la salute femminile. La proposta è di utilizzare la piazza del Municipio per l’ospedale e le 
manifestazioni corollario di sport, sfilate e letture. Le conferenze si potranno tenere al Castel 
Nuovo. La prima settimana di giugno. 

Stakeholders: 

Comune, provincia, regione, turismo, alberghi, ristoranti, cinema, teatri, trasporti, 
associazioni di categoria, medicina privata, catene di abbigliamento…. 

Budget 

Come sintetizzato in Tabella 3, ogni singola visita è ospitata in un gazebo che può essere 
personalizzato con loghi aziendali e può contenere materiale pubblicitario. Per alcune 
tipologie di visita si può prevedere, in accordo con lo/gli sponsor, un percorso dedicato a 
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determinate patologie per permettere l’esecuzione di più di una specialità diagnostica. Il 
costo del percorso dipende dalla numerosità delle valutazioni che si vogliono includere.  

L’area fitness consente la dimostrazione di attività  sportive con la partecipazione dei 
cittadini che vorranno aderire. E’ prevista l’esposizione del brand  (concordare con gli 
organizzatori). 

Punti ristoro con esposizione del brand (concordare con gli organizzatori) 

Talk-show, tavole rotonde, workshop (Tabella 2) possono essere sponsorizzate 
singolarmente. Il costo oscillerà in relazione della partecipazione di personalità del mondo 
del giornalismo specializzato, della ricerca, della medicina e dello spettacolo e della 
esposizione del brand (concordare con gli organizzatori). 

Show-cooking possono essere organizzati a tema e ciascuno potrà essere sponsorizzato 
singolarmente. Il costo oscillerà in relazione agli inviti e alla esposizione del brand 
(concordare con gli organizzatori) 
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PARTNERS 
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Tabella 1: Elenco delle visite e percorsi gratuiti a disposizione delle donne che si 
presenteranno al Campus Salute durante la manifestazione DONNE. 

Visite Esami diagnostici* 

Accettazione Misurazione della pressione e della glicemia, Peso, Altezza, 
Circonferenza vita 

Cardiologica Elettrocardiogramma ed Ecocardiogramma 

Dermatologica Nevoscopia 

Endocrina Ecografia del collo 

Gastroenterologica Ecografia epatobiliare 

Geriatrica Questionari di valutazione cognitiva, misurazione della pressione 

Ginecologica Ecografia pelvica, PAP test 

Metabolica Impedenzometria, Ultrasonometria del calcagno, Questionario 
Abitudini alimentari 

Nefrologica Impedenzometria 

Odontoiatrica Da definire 

Pediatrica Auxologia 

Respiratoria Spirometria 

Senologica Ecografia mammaria, mammografia (se disponibile il camper) 

Oculistica Da definire 
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Tabella 2: Elenco dei temi da trattare durante la manifestazione DONNE per l’organizzazione 
di talk-show, workshop e tavole rotonde. 

Temi Curatori 

La terapia sostitutiva della menopausa Prof. Annamaria Colao  
Prof. Costantino di Carlo 

Strategia di prevenzione e cura del cancro della 
mammella 

 

L’osteoporosi Prof. Carolina Di Somma 
Prof. Giovanni Iolascon 

Le malattie della tiroide: è una epidemia? Prof. Annamaria Colao 
Prof. Domenico Salvatore 

Gastroenterologica Ecografia epatobiliare 

Le alterazioni della memoria Prof. Nicola Ferrara 

La violenza in famiglia: quali strumenti legislativi e quali 
aiuti abbiamo? 

Avv. Valentina de Giovanni 

Che cos’è l’obesità? Prof. Silvia Savastano 
Dott. Giovanna Muscogiuri 

Quante diete… quale è la migliore? Prof. Annamaria Colao 
Dott. Luigi Barrea 

Le mutilazioni genitali femminili: come possiamo agire 
nella comprensione delle tradizioni? 

Dott. Stefania de Fazio 
Dott. Annamaria Iannicelli 

Il sesso e l’amore in adolescenza  
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Tabella 3: Costi per la sponsorizzazione 

Visite Dettagli Costi* (€) 

Accettazione 4 postazioni con scrivania, sedie, 
magliette e camici per gli operatori, 
kit per il dosaggio della glicemia, 
apparecchio della pressione, 
bilancia e stadiometro, tablet per il 
questionario, materiale sterile e 
materiale per l’igiene 
dell’ambulatorio 

10.000,00 

Cardiologica Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, 
Elettrocardiografo e carta per la 
stampa, Ecocardiografo e gel. 
Materiale sterile e materiale per 
l’igiene dell’ambulatorio 

7.500,00 

Dermatologica Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, 
nevoscopio. Materiale sterile e 
materiale per l’igiene 
dell’ambulatorio 

5.000,00 

Endocrina Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, Ecografo 
e gel. Materiale sterile e materiale 
per l’igiene dell’ambulatorio 

5.000,00 

Gastroenterologica Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, Ecografo 
e gel. Materiale sterile e materiale 
per l’igiene dell’ambulatorio 

5.000,00 

Geriatrica Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, 
Apparecchio per la misurazione 
della pressione, tablet per i 
questionari. 

5.000,00 

Ginecologica Lettino ginecologico, Separè, 
Scrivania, Computer con Stampante, 
Sedie, Camici e Magliette per gli 
operatori, Ecografo con sonda trans-
vaginale e gel. Materiale per il 
fissaggio per il PAP test e lettura del 
test. Materiale sterile e materiale 
per l’igiene dell’ambulatorio 

10.000,00 
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Metabolica Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, 
Impedenzometro con elettrodi, 
Stadiometro, Bilancia, tablet per i 
questionari. Materiale sterile e 
materiale per l’igiene 
dell’ambulatorio 

7.500,00 

Nefrologica Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, 
Impedenzometro con elettrodi, 
Stadiometro, Bilancia, tablet per i 
questionari. Materiale sterile e 
materiale per l’igiene 
dell’ambulatorio 

5.000,00 

Odontoiatrica Riunito. Materiale sterile e 
materiale per l’igiene 
dell’ambulatorio 

5.000,00 

Pediatrica Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, 
Impedenzometro con elettrodi, 
Stadiometro, Bilancia, tablet per i 
questionari. Materiale sterile e 
materiale per l’igiene 
dell’ambulatorio 

5.000,00 

Respiratoria Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, 
Spirometro. Materiale sterile e 
materiale per l’igiene 
dell’ambulatorio 

5.000,00 

Senologica Lettino, Separè, Scrivania, Computer 
con Stampante, Sedie, Camici e 
Magliette per gli operatori, Ecografo 
e gel.  

5.000.00 

 Camper per la Mammografia Da quotare 

Oculistica Da definire Da quotare 

 

• Ogni visita può essere ospitata in più di una tenda in relazione alla disponibilità dei 
colleghi e delle sponsorizzazioni per aumentare il numero delle donne che potranno 
beneficiarne. 

• I fondi saranno ricevuti dal Campus Salute Onlus, partner fondatore della Cattedra 
Unesco “Educazione alla salute e sostenibilità della salute”, che li inserirà in un 
contenitore dedicato alla manifestazione e ne sarà responsabile fiscalmente. 
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Incontri con il 
pubblico 

Dettagli Costi* (€) 

Talk Show 
Durata 60 min 

Sala preparata con poltrone e 
microfoni, collegamento televisivo 
e/o streaming, con o senza pubblico 
in sala. 3 esperti nazionali, 1 
giornalista professionista 

10.000,00 

Workshop 
Durata 90-120 min 

Sala preparata con video proiezione, 
desk per il relatore e per i 
moderatori e microfoni, 
collegamento televisivo e/o 
streaming, con pubblico in sala. 3-5 
esperti nazionali, 1-2 giornalisti 
professionista. Stampa di materiale 
cartaceo per inviti e programma 

25.000,00 

Tavola rotonda 
Durata 60-90 min 

Sala preparata con poltrone e 
microfoni, o con video proiezione, 
desk per il relatore e per i 
moderatori in collegamento 
televisivo e/o streaming, con o 
senza pubblico in sala. 3-4 esperti 
nazionali, 1 giornalista 
professionista 

15.000,00 

 

Altre manifestazioni Dettagli Costi* (€) 

Festival del cinema In via di definizione  

Donne al teatro In via di definizione  

Sfilate di moda In via di definizione  

Concerti In via di definizione  

Show cooking In via di definizione  

 


