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Venezia, 18 febbraio 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del secondo ciclo
di istruzione statali e paritarie del Veneto
Ai Referenti per le Politiche Giovanili presso gli UUSSTT
LORO SEDI
(…)

Oggetto:

Corso di formazione congiunto Scuola – Sanità “Verso una peer education 2.0 - i
media come risorse progettuali per una peer al passo con le trasformazioni
comunicative”. 27-28 Febbraio e 22-23 Maggio 2014, ore 8.30 – 18.00, Aula
Magna IIS Einaudi Gramsci, Padova.

In riferimento all'oggetto, si rende noto alle SS.LL. la prossima realizzazione del corso di
formazione “Verso una peer education 2.0 - i media come risorse progettuali per una peer al
passo con le trasformazioni comunicative”, organizzato nell’ambito dell’Area “Prevenzione del
tabagismo e promozione della salute a scuola”, 3° annualità del Programma Regionale di Prevenzione
delle Patologie Fumo Correlate (Piano Regionale Prevenzione), in collaborazione con questo Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto.
La formazione vuole fornire elementi base per utilizzare i media contemporanei come strumenti
capaci di implementare l’efficacia e la funzionalità degli interventi di peer education in ambito
adolescenziale. L’obiettivo primario è accrescere le competenze sulle potenzialità di utilizzo dei nuovi
media nella progettazione di interventi educativi efficaci, anche attraverso la collaborazione e il
contributo attivo dei peer, verificando la potenzialità dei formati mediali in un’ottica informativa e
preventiva, definendo inoltre criteri di progettazione che permettano di implementare le competenze
acquisite nella realizzazione autonoma di attività congiunte Scuola – Sanità sul territorio.
Il corso, attuato secondo la metodologia della ricerca azione, è esclusivamente rivolto ai
professionisti della prevenzione delle Aziende ULSS e ai docenti già contattati dalle rispettive ULSS del
territorio per analoghe iniziative, ed a peer senior: la fase della formazione è altresì accessibile ai
referenti per le Politiche giovanili presso gli UST, o a loro delegati referenti per la tematica in servizio
presso le Istituzioni scolastiche.
A seguire della formazione in presenza, è inoltre prevista, durante i prossimi mesi di marzo,
aprile e maggio, la fase di sperimentazione delle progettazioni o di alcune loro fasi nelle attività
operative con tutoring a distanza.
Il corso sarà tenuto dal dott. Michele Marangi, Media Educator e Formatore esperto in materia.
Si allega la locandina dell'evento, comprensiva di scheda di iscrizione, segnalando agli operatori
della scuola interessati, che è possibile inviare la stessa, unitamente alla scheda “I media nel mio lavoro”
allegata, via fax o e-mail, entro il 24 febbraio p.v. alla Segreteria organizzativa della Regione del Veneto
– sezione Prevenzione e Sanita’ Pubblica - Servizio promozione e sviluppo igiene e sanita' pubblica (Tel.
041 279 1351/746), esclusivamente ai seguenti indirizzi: email: tabagismo@regione.veneto.it e fax 041
279 1355.
Ulteriori informazioni sull'iniziativa possono essere richieste anche alla referente DS Michela
Possamai, ai seguenti recapiti: michela.possamai@istruzioneveneto.it - 041/2723176.
Si chiede cortesemente alle SS.LL la diffusione della presente comunicazione presso i docenti
già interessati e/o contattati dagli operatori delle ULSS di riferimento.
Cordiali saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati: - locandina comprensiva di scheda di iscrizione
- scheda “I media nel mio lavoro”.
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