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1. Salute e servizi

Distretti
Pavullo

Rivolto a:

studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado del distretto di Pavullo (il livello di scuola è specificato per ogni attività).

Obiettivi

L’attività ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei servizi sociosanitari, in particolare di:
• promuovere una riflessione comune sui concetti di salute e
malattia secondo parametri personali, culturali e sanitari
• promuovere la cultura della prevenzione
• aumentare la conoscenza dei servizi sanitari presenti sul territorio, in particolare di quelli rivolti ai giovani.

Programma, metodo e contenuti

Il programma è articolato in cinque attività diversificate per classe
e livello scolastico pertanto, nella scheda di adesione, è necessario indicare l’attività di interesse (vedere sotto “Adesioni”). L’intervento, in genere, prevede un incontro di due ore per ogni classe a
cui può seguire (qualora concordata) una visita guidata al servizio
prescelto. Saranno possibili accorpamenti di classi.
È previsto il coinvolgimento degli insegnanti per concordare tempi
e modi di intervento, anche in funzione del programma scolastico
svolto. In generale i contenuti teorici riflettono l’attività del servizio
scelto. Vedere di seguito i servizi di interesse.

Adesioni

Nella scheda di adesione è necessario indicare l’attività che interessa:

Scuole

Destinatari

Primaria, I grado, II grado

Studenti

Attività 1.2: Consultorio Pediatrico.
Il percorso affronta il problema della salute dell’infanzia, con particolare riferimento alle vaccinazioni e alla di tutela della salute dei
bambini nelle comunità scolastiche.
Rivolta agli studenti delle classi seconde delle Scuole Secondarie di I grado
Attività 1.3: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.
Il percorso offre l’opportunità di riflettere sui problemi legati al
mondo del lavoro, sul concetto di salute, di rischio, di danno (malattia professionale e infortunio), sul concetto di prevenzione primaria come utile modo per evitare di ammalarsi o infortunarsi.
Rivolta agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado
Attività 1.4: Servizio Veterinario.
Il percorso si propone di far conoscere ai ragazzi le principali funzioni e attività del servizio, in particolare: salute degli animali e loro
malattie principali; le produzioni zootecniche (cioè le caratteristiche per una buona salute degli animali allevati) e infine l’igiene
degli alimenti (dalla carne, al latte, al pesce, e tutti i prodotti di
origine animale trasformati).
Rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie e agli
studenti delle Scuole Secondarie di I grado
Attività 1.5: Unità Operativa Cure Primarie.
Il percorso si propone di far conoscere come attivare alcuni servizi per la popolazione quali l’assistenza sanitaria all’estero, il CUP
provinciale, l’assistenza sanitaria di base, ecc.
Tenuto conto che gli argomenti possono essere tanti e diversi tra
loro, è possibile definire con l’insegnante l’argomento di maggior
interesse per la classe.
Rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado.

Attività 1.1: Servizio di Neuropsichiatria Infantile.
L’itinerario si propone di far conoscere il servizio nell’ottica della
prevenzione e della salute psico-fisica del bambino e dell’adolescente. È possibile, su richiesta, approfondire alcune tematiche
relative ai disturbi dell’apprendimento. L’attività potrà coinvolgere
un massimo di sei classi.
Rivolta agli studenti delle classi III, IV e V delle Scuole Primarie e delle Scuole
Secondarie di I grado

2. La famiglia straniera

Distretti
Modena

Facilitare l’accesso
ai servizi socio-sanitari

Scuole

Destinatari

Infanzia, Primaria

Docenti, Studenti adulti, Genitori

Corso di formazione approvato con Disposto del Dirigente dell’Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Modena - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Rivolto a:

docenti delle Scuole di Infanzia e Primarie della città Modena, studenti stranieri adulti che frequentano il corso di alfabetizzazione
(Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti di Modena), leaders delle comunità etniche, eventuali genitori interessati.

Obiettivi

Il Servizio di Pediatria di Comunità riceve sempre più frequentemente richieste di interventi informativi, preventivi, diagnostici e
terapeutici da parte delle famiglie straniere.
Per rispondere a questi bisogni sono proposti momenti di informazione sui diritti e doveri degli stranieri, sui servizi socio sanitari
e sulle modalità di accesso, anche al fine di un uso appropriato
dei servizi e per tendere verso una riduzione delle disuguaglianze.
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Programma, metodo, strumenti e verifica

L’intervento ha una durata massima di tre ore. Possono essere
presi in considerazione i seguenti servizi sanitari e sociali: SAUB,
CUP, Pronto Soccorso, Ospedale, Guardia Medica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Pediatria di Comunità, Consultorio Familiare, Servizi Sociali, Centro per le famiglie del Comune di Modena,
Centro Stranieri, altri.
Il programma può essere ridefinito, nei tempi e nei contenuti, su richiesta degli interessati. Si utilizzano lezioni frontali ed attivazioni pratiche.
Gli strumenti a disposizione sono: materiale informativo e modulistica
utilizzata dal Servizio Pediatria di Comunità, piantina della città di Modena con l’ubicazione dei servizi, foglietti illustrativi di farmaci, materiale informativo sulle modalità di accesso ai servizi sanitari.
La verifica è condotta tramite osservazione del grado di interesse e
questionario di valutazione finale relativamente al raggiungimento
degli obiettivi e all’organizzazione del corso.

Progetti e strumenti per la promozione della salute a scuola

3. Natale a colori

Distretti

Scuola, ospedale e territorio insieme

Rivolto a:

alunni e docenti delle Scuole d’Infanzia e Primarie.

Con il coinvolgimento di:

genitori, Comuni, Associazioni di Volontariato, Sezioni delle Scuole Primarie distaccate presso il Policlinico e presso l’Ospedale
di Sassuolo, eventuali Istituti Musicali, Corpi bandistici e Corali;
pazienti ed operatori socio sanitari degli Stabilimenti Ospedalieri
dell’Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico, e ospiti delle Case Protette, dei Centri Diurni, delle RSA
o di altre strutture, sponsors.

Obiettivi

L’iniziativa si propone di:
• rendere gli ambienti degli Ospedali, delle Case Protette, dei
Centri Diurni, delle RSA, o di altre strutture individuate, “confortevoli e familiari” nel periodo natalizio
• alleviare il soggiorno dei pazienti e degli ospiti durante le festività natalizie
• sperimentare la relazione con chi si cura (gli ammalati), con chi
è ospite e con chi si prende cura (gli operatori socio-sanitari)
• contribuire al processo educativo degli studenti avvicinandoli
al lavoro sociale
• valorizzare il volontariato delle persone e il lavoro degli operatori
che durante il periodo natalizio prestano assistenza in ospedale.

Carpi, Castelfranco E., Mirandola, Modena, Pavullo,
Sassuolo, Vignola

Scuole

Destinatari

Infanzia, Primaria

Docenti, Studenti

• Programmazione con le insegnanti (ottobre)
• Realizzazione da parte degli alunni, entro la prima metà di dicembre, di elaborati (disegni, piccoli manufatti, pensierini augurali…)
• Eventuale visita guidata da parte delle scolaresche interessate
alle strutture
• Nei diversi Stabilimenti Ospedalieri, nelle Case Protette, nei
Centri Diurni, nelle RSA e nelle strutture individuate è possibile:
l’allestimento di una mostra degli elaborati dei ragazzi, attività
di spettacolo e d’intrattenimento.

Avvertenza

L’Azienda USL di Modena, con gli altri Organizzatori, si riserva il
diritto di utilizzare gli elaborati e le immagini (fotografie, videoregistrazioni...) degli studenti per attività di comunicazione finalizzate alla promozione della salute (mostre, pubblicazioni, proiezioni
pubbliche...). A tal fine richiede una dichiarazione da parte del
Dirigente scolastico di aver ottenuto preliminarmente la liberatoria
da parte degli interessati valida anche ai fini della legislazione sulla
privacy (D.Lgs.196/2003) e del diritto d’autore (L.633/1941).
Vedere la sezione Modulistica in appendice.

Programma
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