Evento Formativo

La salute in tutte le Politiche a Scuola
Data e sede:
• Rovigo – martedì 17 aprile 2018 - IIS “Viola-Marchesini”, sede di via Cappello 10, Sant’Apollinare
(RO)
• Padova – mercoledì 18 aprile 2018 – Centro Socio Sanitario De Rossignoli, Aula Formazione 1° piano, via
Cao del Mondo 1, Camposampiero (PD)
• Belluno – giovedì 3 maggio 2018 - Ex scuola Infermieri, via Sala 35, Cusighe (BL)
• Treviso – venerdì 4 maggio 2018 - ITIS “Planck”, via Franchini 1, Lancenigo di Villorba (TV)
• Venezia – mercoledì 9 maggio 2018 – Sala riunioni del Dipartimento di Prevenzione, Azienda ULSS n. 3
Serenissima, p.le Giustiniani 11/d, Mestre (VE)
• Vicenza – giovedì 10 maggio 2018 – IPSIA “Lampertico”, viale G. G. Trissino 30, Vicenza
• Verona – venerdì 11 maggio 2018 – Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, V.le Caduti del Lavoro, 3 (VR)
• Treviso 2^ edizione – martedì 22 maggio 2018 - ITIS “Planck”, via Franchini 1, Lancenigo di Villorba (TV)
• Padova 2^ edizione – mercoledì 23 maggio 2018 – Centro Socio Sanitario De Rossignoli, Aula Formazione
1° piano, via Cao del Mondo 1, Camposampiero (PD)
Note

La giornata di formazione, rivolta agli insegnanti delle scuole di diverso grado, intende raggiungere i
seguenti obiettivi:
 Condividere il protocollo d’intesa regionale “La Salute in tutte le Politiche”
 Definire il ruolo dell’insegnante che si occupa della programmazione “salute per una scuola di
qualità”
 Individuare e programmare le prime attività per promuovere la salute in tutte le politiche della
scuola
La formazione è numero chiuso: massimo 50 partecipanti.

Programma

9.00 – 9.30: Registrazione dei partecipanti e saluti iniziali
9.30 -10.30: Che cosa intendiamo per “Salute in tutte le politiche della scuola”? Come diffondere la cultura
della salute partendo dalla responsabilità educativa
10.30-11.00: Il ruolo del facilitatore a scuola per promuovere la salute in tutte le politiche

11.00-12.00: Dalla teoria all’azione: quali bisogni per ordine di scuola e per aree di lavoro
12.00-13.00: Esperienze regionali e buone prassi: opportunità concrete offerte dal sistema scolastico per
promuovere un approccio sistemico della scuola rispetto alla salute
13.00-14.00: Pausa Pranzo
14.00-16.00: Co-progettazione del piano “salute a scuola”, in base alle caratteristiche dei diversi gradi di
scuola (Lavoro di gruppo con metodologie partecipate)
16.00-16.30: Individuazione delle azioni di minima e di massima a breve termine da realizzare a scuola
16.30 -17.00: Presentazione dei prossimi appuntamenti e conclusioni

Metodologia

Si prevede l'utilizzo di metodi di lavoro attivi e partecipati, con esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, ecc.
Alcuni esempi di tecniche di partecipate che si intendono utilizzare in questo percorso: Fotolinguaggio,
SWOT, Nominal Group.

Formatori

I formatori hanno un’esperienza decennale di coordinamento e docenza in progetti locali, regionali e
nazionali su temi che afferiscono alla promozione della salute e del benessere dei bambini e adolescenti in
un’ottica di comunità e di partecipazione attiva. La dott.ssa Antonella Ermacora è un’educatrice e
pscicopedagogista con esperienza specifica su life skill, didattica attiva, peer education, dinamiche di
gruppo. La dott.ssa Franca Beccaria è sociologa ricercatrice ed esperta in analisi dei bisogni e
accompagnamento metodologico a processi complessi che prevedono la co-progettazione di azioni di
comunità.

