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Evento �nale del progetto “Health Lab 
Attività  motoria è prevenzione” nell’aula magna dell’Università di Sassari

Evento �nale del progetto “Health Lab” 

Si è conclusa la prima annualità del progetto “Health Lab – attività motoria è
prevenzione”. L’evento �nale dell’iniziativa si terrà luned’ 28 novembre dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 nell’aula magna dell’Università di Sassari.

Health Lab. Il progetto, organizzato dal Centro Studi del CUS Sassari in collaborazione con

la Fondazione di Sardegna e il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università  di Sassari, è

stato rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte di tre scuole superiori della provincia, il Liceo

Scientifico “Mossa” di Olbia, il Liceo Classico, Musicale e Coreutico  “Azuni” e il Liceo Scientifico
“Marconi” di Sassari.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere nei giovani la buona salute e il benessere

della persona attraverso la cura della forma fisica e la prevenzione dei fattori di rischio che sono

tra le cause delle malattie indotte da ipocinesi e sedentarietà. Negli incontri che si sono tenuti su

questi temi tra il mese di maggio e quello di novembre nei tre Istituti scolastici coinvolti,  una
platea  numerosa di studenti ha seguito con attenzione le relazioni degli esperti che hanno 

spiegato quali rischi per la salute e la qualità della vita comportano la mancata pratica e

l’abbandono precoce dell’attività sportiva e a quali pericoli si può andare incontro quando si

trascurano un sana alimentazione  e un corretto stile di vita.
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All’evento finale del progetto, oltre ai dirigenti scolastici e agli studenti delle tre scuole che vi

hanno partecipato, interverranno i presidenti del CUS Sassari e della Fondazione di Sardegna,  il

rettore dell’Universita di Sassari, il presidente della struttura di raccordo del dipartimento di

Medicina e Chirurgia e i direttori del dipartimento di Scienze Biomediche e del corso di laurea in

Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell’Uomo, che sarà rappresentato anche dagli studenti del
primo anno.

Ospiti d’eccezione saranno i presidenti, gli allenatori e un giocatore per ogni squadra della Torres

Calcio, della Dinamo Sassari per il basket e della Raimond Sassari per la pallamano, che
racconteranno le loro esperienze sul campo in merito alle tematiche trattate durante l’attività

progettuale.
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