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Cultura E’ Salute
Liliana Minelli e Maria Antonia Modolo

I l Centro sperimentale per la
promozione della salute e l’edu-
cazione sanitaria (CeSPES)

dell’Università degli Studi di Perugia
ha realizzato una Mostra dal titolo
“Cultura E’Salute. 60 anni di storia
del Centro sperimentale per l’educa-
zione sanitaria dell’Università degli
Studi di Perugia”.
La Mostra si è tenuta a Perugia dal 7
al 19 novembre 2014, presso l’ex
Ospedale di Santa Maria della Miseri-
cordia.
Una serie di pannelli espositivi sulla
storia, le attività di ricerca e comuni-
cazione; una selezione di manifesti su
prevenzione ed educazione alla salute
provenienti da tutti il mondo e mate-
riali didattici multimediali hanno
testimoniato l’importanza dell’educa-
zione e promozione della salute e
fatto conoscere ai visitatori l’esisten-

za di un significativo patrimonio
culturale, scientifico, sociale e non da
ultimo storico artistico.
La Mostra ha presentato alla cittadi-
nanza l’impegno per l’educazione
sanitaria e promozione della salute
verso il singolo e la comunità svolto
dal 1954 ad oggi, ma il suo obiettivo
non è stato esclusivamente
celebrativo.
La Mostra è stata un’occasione di
riproposizione di tematiche fonda-
mentali della salute pubblica e del
Servizio Sanitario a tutela del benes-
sere del cittadino e della comunità.
Giovani e affermati professionisti -
del mondo della ricerca e dei servizi
socio-sanitari, rappresentanti delle
Istituzioni - si sono confrontati con
passione e vivacità su temi della
promozione della salute attuali,
variegati e complessi.

Un grande lavoro di tutti i professio-
nisti del CeSPES per il recupero di
testimonianze, per la redazione,
elaborazione, allestimento, diffusione
che ha coinciso con la
riorganizzazione del nuovo Centro
sperimentale per la promozione della
salute e l’educazione sanitaria.
Antiche radici per nuovi sviluppi.
Testimonianza degli opportuni e
inevitabili cambiamenti necessari al
progresso di istituzioni, gruppi di
lavoro, organizzazioni fortemente
strutturati su una solida e “antica”
base culturale e scientifica.
Abbiamo dunque deciso di proporre
ai nostri lettori i lavori della Mostra
con l’intento di stimolare ulterior-
mente il confronto sui temi proposti,
sempre aperti a nuove, feconde
collaborazioni con quanti condivido-
no che Cultura E’ Salute.




