Percorsi e Concorsi:
“Scuole che Promuovono Salute con Paesaggi di Prevenzione”
“Benessere psicofisico, corporeità e promozione dell’attività motoria”

15 MAGGIO 2012
Luoghi di Prevenzione
Viale Umberto I, 50
Reggio Emilia

Presentazione della Giornata:
La Giornata è l’occasione per condividere la costituzione formale della Prima Rete regionale di Scuole che
promuovono salute attraverso il Programma Paesaggi di Prevenzione.
Criticità e punti di forza del processo saranno il focus del confronto fra Dirigenti scolastici, docenti ,
operatori sanitari, Enti locali.
Le scuole selezionate riceveranno la Targa di “Scuole che promuovono Salute con Paesaggi di
Prevenzione” che, dal prossimo anno scolastico, costituirà uno dei punti di accesso privilegiato ai
contributi economici e operativi rispetto alle iniziative regionali di Promozione della Salute.
Nella giornata, l’adozione del programma Paesaggi di Prevenzione sarà declinata in modo tematico
attraverso il confronto con i percorsi di Promozione della attività fisica , premiati dal Concorso regionale .
Per Dirigenti scolastici , Referenti degli Enti locali , Docenti interessati al tema della salute, operatori dei
Gruppi territoriali di Guadagnare Salute è una tappa importante del percorso di programmazione
partecipata a sostegno del lavoro in rete delle Scuole attente al tema del benessere.

Programma :
10.00 Saluto delle Autorità : Luoghi di Prevenzione, Ausl Reggio Emilia, Regione Emilia‐Romagna, Ufficio
scolastico Regionale
10.20 Apertura dei lavori e stato di avanzamento programma Paesaggi di Prevenzione P. Angelini
10.40
Consegna delle Targhe della Rete regionale di “Scuole che Promuovono Salute con
Paesaggi di Prevenzione” Presiede: Marina Fridel
11.00
Premiazione del Concorso Regionale “Scuole che promuovono salute con Paesaggi di
Prevenzione ”. Presiede: Paola Angelini

11.15/11.45

Comunicazione delle scuole vincitrici del concorso

11.45 Lezione magistrale: Il coinvolgimento attivo di studenti, famiglie, docenti e Istituzioni nella rete di
Scuole che promuovono Salute Angela Villani
12.15 Discussione su punti di forza e criticità nell’applicazione dei Regolamenti d’Istituto.
12.30

Laboratori sul potenziamento delle competenze trasversali attraverso percorsi curriculari di
promozione dell’attività fisica:
Scuole secondarie di secondo grado: laboratorio a cura dell’Istituto Professionale per i servizi Sociali “Don
Zefirino Iodi” di Reggio Emilia
Scuole secondarie di primo grado; laboratorio a cura dell’Istituto “G. Galilei “ di Campagnola Emilia “

13.45

pausa pranzo

14.45

Promozione della attività motoria , corporeità e identità personale nei percorsi formativi
Paolo Seclì

15.05 Discussione plenaria sulla relazione fra Promozione della attività motoria, identità personale, Rete di
Scuole che promuovono Salute Moderatori: Paola Angelini, Alberto Arlotti.
15. 45 Premiazione del concorso “Benessere psicofisico, corporeità e promozione dell’attività motoria”
Presiede: A. Arlotti
16.00

Comunicazioni delle scuole vincitrici del concorso

16.30

Confronto sullo stato di avanzamento del Trial di Paesaggi di Prevenzione e sulla
partecipazione alla manifestazione nazionale legata a Guadagnare Salute (Venezia 21‐22
giugno)

17.15 Conclusioni P. Angelini

Il programma potrà subire variazioni.

Gli insegnanti e i Dirigenti scolastici partecipanti potranno usufruire del rimborso spese mezzi di trasporto
attraverso Luoghi di prevenzione.

