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scuole secondarie di II grado
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OGGETTO: Progetto “IZSV-edu” - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – 2010/2011.
La valutazione positiva del progetto sperimentale “IZSV-edu”, rivolto alle scuole secondarie
di secondo grado, nel corso dell’anno scolastico precedente, incoraggia a proseguire le attività
laboratoriali di sensibilizzazione degli studenti verso una conoscenza e competenza tecnicoscientifiche corrette e riproducibili, anche ai fini della maturazione di una consapevolezza in merito
alle implicazioni sulla sanità pubblica.
Le crisi alimentari e sanitarie degli ultimi anni, infatti, (quali ad es. “mucca pazza”,
pandemie influenzali, come l’aviaria e la suina) hanno determinato una richiesta di informazioni più
precise e puntuali, oltre che una corretta interpretazione dei rischi sanitari per la popolazione. La
sicurezza alimentare e le malattie infettive di origine animale emergenti, trasmissibili - e non all’uomo, sono sempre più al centro del dibattito scientifico e rappresentano tematiche di viva
attualità per le ripercussioni sanitarie sulla popolazione.
Nell’intento di soddisfare la domanda sempre più crescente di conoscenza scientifica e di
corretta informazione presente nella società civile, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, ente sanitario e scientifico con sede a Legnaro (Padova), propone il progetto “IZSV-edu”,
un percorso educativo e didattico destinato agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole
secondarie di II grado, che intende favorire e promuovere la conoscenza della scienza così come
viene “fatta” ogni giorno nei laboratori, in un percorso di integrazione fra l’eccellenza della ricerca e
gli apprendimenti formali del contesto scolastico.
Il progetto nasce dall’idea di fornire agli studenti un bagaglio di informazioni e di
competenze tecniche necessari per rapportarsi in modo corretto alla scienza e alla ricerca, per
acquisire conoscenze e comportamenti adeguati circa i rischi sanitari e, in prospettiva, per
incoraggiare scelte formative e professionali nello studente, sostenendone così l'orientamento.
In accordo con la nuova strategia dell’Unione Europea (2007-2013) “Prevenire è meglio che curare”,
che mira ad accrescere la consapevolezza della popolazione rispetto alle problematiche relative alla
salute animale e alla sua stretta relazione con la salute pubblica, e riassunta nel concetto chiave
“One Health" che esprime l’importanza della salute animale in funzione di quella dell’uomo, l’IZSVe
propone una gamma di percorsi teorico-sperimentali variamente suddivisi per tematiche scientifiche,
come da progetto e cataloghi allegati, da realizzarsi nei laboratori delle scuole secondarie di II
grado, primariamente a indirizzo tecnico-scientifico. I ricercatori dell’IZSVe porteranno la ricerca
scientifica direttamente a scuola, con proposte didattiche laboratoriali specifiche e coerenti alla
recente configurazione ordinamentale.
La scuola è d'altra parte, per le sue finalità educative, particolarmente attenta agli
atteggiamenti di salute dei giovani, favorendo tutte quelle azioni che comportano un loro diretto
coinvolgimento nelle problematiche riguardanti salute e benessere.
L’IZSVe e l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ottica di instaurare sinergie ampie e articolate tra
le Istituzioni, da tempo collaborano in diverse iniziative che mirano alla prevenzione e al miglioramento
della qualità di vita della popolazione infantile e giovanile. In quest’ottica si colloca la presente intesa
nel proporre alle scuole secondarie di secondo grado l’adesione al progetto “IZSV-edu”, articolato in
lezioni teorico-pratiche e laboratori didattici su tematiche di interesse scientifico e sanitario, rivolto a
docenti e a studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di II grado.
L’adesione al progetto da parte delle scuole dovrà pervenire entro il 15 settembre 2010
secondo le modalità indicate negli allegati alla presente.
Si auspica la massima partecipazione.
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