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EDUCARE GLI ADOLESCENTI ALLA SALUTE
il ruolo di insegnanti e genitori

Venerdì 28 marzo 2014 ore 17.30
Aula Magna ITI Marconi - Padova, Via Manzoni 80
( parcheggio annesso o in via Carducci )

INGRESSO AL PARCHEGGIO

SEDE DEL CONVEGNO

OBIETTIVI DEL CONVEGNO
Il “Progetto Martina” porta a conoscenza degli studenti di età
compresa tra i 16 e i 18 anni le metodologie di lotta ai tumori.
I risultati sono entusiasmanti: il 50 % dei ragazzi modifica in modo
positivo il proprio stile di vita.
Genitori, insegnanti e gli stessi studenti chiedono sempre più
frequentemente di estendere i suggerimenti del “Progetto Martina”
anche agli studenti di età inferiore ai 16 anni. Gli adolescenti di oggi
infatti sono precoci, … precoci anche nell’adottare stili di vita sbagliati.
L’approccio a questi ragazzi così giovani deve essere però
estremamente cauto, sia perché non hanno ancora la maturità per
comprendere la gravità dei rischi che corrono con comportamenti errati,
sia perché si rischia di provocare in loro ansia, se non addirittura terrore.
Affrontare problematiche così delicate con un gruppo di 30-60 ragazzi
rende difficile adeguare il messaggio alle diverse sensibilità e grado di
maturità di ciascuno.
Per raggiungere l’obiettivo i LIONS hanno scelto un percorso più
laborioso ma probabilmente più efficace:
INFORMARE E COINVOLGERE I GENITORI in modo che siano di
esempio in famiglia e siano loro a trasferire queste conoscenze ai
loro giovani figli nel modo e nei momenti più opportuni.
Non è un percorso facile da mettere in pratica ma le difficoltà attuative
non possono essere un “ostacolo di principio”.
L’incontro ha lo scopo di mettere a punto, con un ampio confronto
di tutte le parti in causa, la metodologia più adeguata per
“educare i giovani ad aver cura della propria salute” .
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G.B.ENRICO PONS Presidente del Consiglio Dei Governatori MD 108 Italy
INTRODUZIONE AL CONVEGNO : IL RUOLO DEL VOLONTARIATO
LEONARDO PADRIN Presidente V Commissione ‐Sanità Consiglio Regionale Veneto
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PROGETTO MARTINA ‐ PASSATO e PRESENTE
METODOLOGIA e RISULTATI
COSIMO DI MAGGIO
Coordinatore Nazionale LIONS del Progetto Martina

COMUNICARE L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE
MICHELE VISENTIN
MADDALENA CARRARO

Dirigente scolastico Ist. Maria Ausiliatrice‐ Liceo delle Scienze Umane PD
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IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI
URBANO BRAZZALE
GIANNA MARISA MIOLA
VIRGINIA KALADICH

Direttore Generale Azienda ASL 16 PADOVA
Vice Direttore Generale UFFICIO I SCOLASTICO REGIONALE VENETO
Presidente Fidae Veneto (Federazione Istituti di Attività Educative Veneto)

COINVOLGIMENTO DEGLI “ADOLESCENTI”: IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI E DEI GENITORI

ACCORDI DI COLLABORAZIONE
GIGLIOLA CORDUAS
FABRIZIO AZZOLINI

Presidente FNISM
(Federazione Nazionale degli Insegnanti )
Presidente Nazionale A.Ge. (Associazioni Italiana Genitori )

DISCUSSIONE E PROPOSTE OPERATIVE
BRINDISI DI AUGURIO PER IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA

L’ESPERIENZA ACQUISITA OFFRE ALCUNI SUGGERIMENTI METODOLOGICI
Il primo stimolo ai genitori va affidato agli studenti che hanno seguito il
progetto Martina e che possono suscitare negli adulti interesse e curiosità su
questo delicato argomento.
Il contributo degli insegnanti per organizzare gli incontri, preparare
locandine adeguate ed inviare, con gli stessi studenti, un invito personale ai
genitori sarà sicuramente determinante .
L’incontro, della durata di circa 2 ore, si terrà nel pomeriggio. I genitori
vedranno lo stesso materiale formativo utilizzato nell’incontro con i loro figli. I
contenuti informativi, in effetti, sono uguali ma ai genitori interessa sapere
anche in che modo vengono presentati ai loro figli.

Se questa sinergia avrà luogo
il Progetto potrà estendersi
a macchia d’olio sul territorio
dal MOTTO DEL GOVERNATORE LIONS CHIARA BRIGO

“ …. , se vuoi andare lontano vai assieme agli altri”

Il nostro grazie a:

