Corso di formazione

«Scuole che Promuovono Salute per guadagnare salute nelle scuole secondarie di 1° e 2° e
Infanzia a colori per le scuole primarie e materne»
Network "Scuole che promuovono salute": scambio di saperi/esperienze per crescere in salute dall’infanzia alle scuole secondarie superiori
L’esperienza
acquisita in questi anni di
collaborazione con le scuole ha consentito di
mettere a fuoco con maggiore chiarezza gli
elementi portanti da sostenere per un
orientamento delle scuole in «Scuole che
Promuovono Salute». (Piano Regionale della
Prevenzione 2015-18)

Rivolto a: docenti che con diversa intensità hanno
partecipato al percorso di Scuola che promuove
salute ed operatori sanitari che coordinano/attivano
i progetti di educazione alla salute nella scuola.

Finalità: presentare i progetti «per guadagnare
salute e favorire un confronto attivo fra operatori
sanitari ed operatori scolastici sul come supportarsi
reciprocamente affinché la comunità scolastica sia
sempre più un contesto che promuove salute in
coerenza con il Piano Regionale della Prevenzione
2015-18.

Obiettivi:
• conoscere
l’orizzonte
di
riferimento
dell’educazione alla salute nella scuola (PRP )
• riflettere sul metodo con cui si perseguono gli
obiettivi educativi di salute
• conoscere il razionale sottostante alle diverse
progettualità offerte da Sapere&Salute anche in
una logica di attivazione trasversale delle aree
tematiche.

12 settembre 2016 dalle 9.30 – 13.00
Sala Verde - ingresso 2, P. 2°- Centro Servizi AUSL
str. Martiniana 21 - Baggiovara

Programma
9.15 - Registrazione partecipanti
9.30 - Introduzione ai lavori:
• Dr. Massimo Annicchiarico, Direttore Generale Ausl Modena
• Dott. Silvia Menabue, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale
10.00 - Benessere a scuola per guadagnare salute, rendimento ed

inclusione
• Dott.ssa Maria Monica Daghio, Educazione alla Salute Ausl
• Prof. Dimitris Argiropoulos – Pedagogista - Università di Parma
11.30 – I progetti per guadagnare salute in Sapere&Salute
a.s. 2016-17 - Tavola rotonda: Moderatore: Maria Monica Daghio
Area stili di vita alimentazione e movimento:
- Dr. Alberto Tripodi – SIAN
- Dr. Gustavo Savino – Medicina dello Sport
Area stili di vita fumo, alcol e dipendenze
- Dr.ssa Maria Corvese – Servizio Dipendenze Patologiche
Area Affettività e sessualità
- Dr.ssa Nora Marzi – Psicologia Clinica
Area rischio e sicurezza
- Dr.ssa Mara Bernardini – Dipartimento Salute Pubblica
- Dr. Giulio Sighinolfi – Pediatria di Comunità
12.45: Step futuri

Parole per comprare
parole per fare parole , ma
ci servono parole per
pensare.
Abbiamo parole per
uccidere parole per
dormire parole per fare
solletico, ma ci servono
parole per amare.
Abbiamo le macchine per
scrivere le parole dittafoni
magnetofoni microfoni
telefoni
Abbiamo parole per far
rumore,
parole per parlare non ne
abbiamo più.
G. Rodari

Operatori sanitari: Sono stati
richiesti i crediti ECM
Docenti: corso accreditato con
Disposto Prot. n. 0000518 del 19/7/
2016 del Dirigente dell’USR-ER Ufficio VIII - Ambito Territoriale di
Modena

