
  

Per informazioni e adesioni: 
Area Promozione alla Salute – S.S.D. Uvos.—   
A.S.L. VC. 
RePES –Referente per la Promozione e Educazio-
ne alla Salute - Dott.ssa Raffaella Scaccioni 
Tel. 0161593931— Fax 0161593408 
Cell. 3281503562  
E-mail: promozione.salute@aslvc.piemonte.it 
Per aderire ai progetti richiedere la scheda di ade-
sione e inviarla entro il 30.09.2016 via mail o fax. 
In collaborazione con: 

 

““““Consultorio: un viaggio nell’adolescenza”Consultorio: un viaggio nell’adolescenza”Consultorio: un viaggio nell’adolescenza”Consultorio: un viaggio nell’adolescenza”    
Rivolto a studenti delle 2° Superiori, ha 
l’obiettivo di prevenire le gravidanze indeside-
rate e le MST. Prevede una giornata di forma-
zione per insegnanti e l’utilizzo della metodolo-
gia della Peer Education (formazione di studen-
ti delle 3°classi perché lavorino con gli studenti 
delle classi 2°).  

Progetti del Servizio VeterinarioProgetti del Servizio VeterinarioProgetti del Servizio VeterinarioProgetti del Servizio Veterinario    

Si rivolgono insegnanti e alunni delle 

scuole elementari, medie inferiori e istituto 

superiori. 

• “Alla scoperta della fattoria” 

• “Animali sani,-alimenti sicuri” 

• “Amici  in sicurezza”: rivolto ad alunni  

• “Guadagnare salute—Renderefacili le scelte 

sanitarie” 

• “Randagio a chi? Io ho il microchip” 

• “Zooantropologia” 

Attività di Attività di Attività di Attività di 

Promozione alla Promozione alla Promozione alla Promozione alla 

Salute ed al Salute ed al Salute ed al Salute ed al 

Benessere Benessere Benessere Benessere     

ASL VC ASL VC ASL VC ASL VC     

 
A.S. 2016/2017A.S. 2016/2017A.S. 2016/2017A.S. 2016/2017    

Brochure scuole 2016-2017 (UVOS.DO.1981.00).pdf 

“DIARIO DELLA SALUTE. Percorsi 

di promozione del benessere tra i 

pre-adolescenti” 

Rivolto ai ragazzi del secondo anno del-
la scuola media inferiore e ai loro genitori e insegnanti, 
affronta i temi legati ai principali cambiamenti che inter-
vengono in età puberale e ai comportamenti dannosi per 
la salute, mirando a sostenere lo sviluppo delle LIFE 
SKILLS. Prevede l’utilizzo di una guida per gli insegnanti e 
libretti sui temi della pubertà per ragazzi e per genitori. 

““““Lanciamo una goccia di latte: Lanciamo una goccia di latte: Lanciamo una goccia di latte: Lanciamo una goccia di latte: 
il seme dell’accudimento si geil seme dell’accudimento si geil seme dell’accudimento si geil seme dell’accudimento si get-t-t-t-
ta da ragazzi”ta da ragazzi”ta da ragazzi”ta da ragazzi”    
Rivolto alle Scuole dell’Infanzia, alle Scuole Pri-
marie e Secondarie di 1° grado, ha lo scopo di 
sensibilizzare i ragazzi sulla tematica 
dell’allattamento al seno e dell’ alimentazione del 
neonato. L’iniziativa mira a combattere i messag-
gi a favore dell’utilizzo come norma del latte arti-
ficiale, essendo l’allattamento materno e le mo-
dalità di accudimento un comportamento appre-
so in comunità. Prevede un incontro con le inse-
gnanti e incontri con le classi di una pediatra e 
un’ostetrica della durata di 1 ora. 

Peer to Peer  
 
Il progetto promuove il protagonismo 
degli adolescenti nella costruzione  di un 
percorso che ha l’obiettivo di migliorare 
il benessere relazionale e scolastico degli 
studenti degli Istituti Superiori. Suppor-
ta  lo sviluppo di competenze psicosocia-
li (LIFE SKILLS)  utilizzando la metodo-
logia dell’Educazione fra Pari. Prevede la 
formazione di insegnanti e studenti delle 
2° e 3° classi degli Istituti Superiori che 
lavoreranno insieme allo sviluppo di at-
tività mirate alle specifiche caratteristi-
che della scuola di appartenenza. 

S.E.L.F.I.E. 
 

Rivolto a studenti delle 2° classi delle 
scuole medie , genitori e insegnanti, ha 
l’obiettivo di fornire informazioni e pro-
muovere confronto per aumentare la con-
sapevolezza dei rischi legati all’uso di al-
col, tabacco e cannabis.  Sarà trattato an-
che il tema della sicurezza stradale con-
nessa ai comportamenti di uso di sostanze. 



  

   C.I.C. e Counseling di classe 

E’ uno spazio d’ascolto individuale e di gruppo, rivolto 

agli studenti delle Scuole Medie Superiori, che offre 

l’opportunità di riflettere su di sé e sugli aspetti “difficili” 

dell’adolescenza con un adulto “competente”. 

SPORTELLO   PSICOLOGICO 

Prevede, su richiesta degli studenti delle Scuole Me-

die Superiori, l’opportunità di consultare uno psicolo-

go esperto in dinamiche adolescenziali. 

Qualora venga ravvisata la necessità di 

un intervento più specifico, lo psicologo 

faciliterà il contatto con i Servizi Sanitari 

competenti. 

PREVENZIONE DEI DISTURBI DELLA                     

CONDOTTA ALIMENTARE  

Il progetto  prevede la formazione di un 

gruppo di  insegnanti delle Scuole Me-

die Superiori con l’obiettivo di  fornire 

indicazioni sulle linee guida per una 

corretta alimentazione,  aumentare la 

capacità di   individuare precocemente casi di malattia e 

inviarli ai Servizi Sanitari. Si utilizzerà la metodologia 

della Peer Education per coinvolgere gli studenti. 

                    UNPLUGGEDUNPLUGGEDUNPLUGGEDUNPLUGGED    
IlIlIlIl progetto, disegnato e valutato da un    gruppo di progetto, disegnato e valutato da un    gruppo di progetto, disegnato e valutato da un    gruppo di progetto, disegnato e valutato da un    gruppo di 
ricercricercricercricercaaaatori europei, è un programma di prevenzitori europei, è un programma di prevenzitori europei, è un programma di prevenzitori europei, è un programma di prevenzio-o-o-o-
nnnneeee/riduzione dell’uso di sostanze psicoattive rivo/riduzione dell’uso di sostanze psicoattive rivo/riduzione dell’uso di sostanze psicoattive rivo/riduzione dell’uso di sostanze psicoattive rivol-l-l-l-
to ai rto ai rto ai rto ai raaaagazzi delle classi seconde e terze delle gazzi delle classi seconde e terze delle gazzi delle classi seconde e terze delle gazzi delle classi seconde e terze delle 

ScuScuScuScuoooole Medie e delle prime classi delle Scuole Superiori. le Medie e delle prime classi delle Scuole Superiori. le Medie e delle prime classi delle Scuole Superiori. le Medie e delle prime classi delle Scuole Superiori. 
Prevede la formazione degli insegnanti che, utilizzando Prevede la formazione degli insegnanti che, utilizzando Prevede la formazione degli insegnanti che, utilizzando Prevede la formazione degli insegnanti che, utilizzando 
un manuale di attiun manuale di attiun manuale di attiun manuale di attività già predisposto, lavoreranno con le vità già predisposto, lavoreranno con le vità già predisposto, lavoreranno con le vità già predisposto, lavoreranno con le 
loro classi sul  miglioramento del benessere psicosociale loro classi sul  miglioramento del benessere psicosociale loro classi sul  miglioramento del benessere psicosociale loro classi sul  miglioramento del benessere psicosociale 
degli studenti attraverso metdegli studenti attraverso metdegli studenti attraverso metdegli studenti attraverso metodologie interattiveodologie interattiveodologie interattiveodologie interattive. 

ALIMENTAZIONE  & SPUNTINO 

Rivolta ad allievi e docenti delle Scuole 
Medie Inferiori e Superiori, questa ini-
ziativa, ha come obiettivo l’aumento di 
conoscenze relative ad una sana e corret-
ta alimentazione, la prevenzione del so-
prappeso e dell’obesità, e la promozione 
dell’attività fisica per favorire uno stile di vita più attivo. 
Si prevede la realizzazione di corsi di formazione per gli 
insegnanti e in alcuni casi l’intervento dell’esperto nu-
trizionista. 

Il Cellulare: istruzioni per l’uso.  
Organizzato in collaborazione con A.R.P.A, promuove 
l’uso consapevole del telefono cellulare informando sugli 
effetti che i campi elettromagnetici hanno sulla salute. 
Si svolge nelle I° e II° classi delle Scuole Medie Supe-
riori. Prevede la somministrazione di un questionario, 
l’intervento in classe di un esperto, la distribuzione di 
depliant con indicazioni comportamentali e  un elaborato 
finale in forma di video. 

“AFFY FIUTAPERICOLO”  

Promozione della sicurezza in casa 
 

Affronta il tema della sicurezza negli 
ambienti di vita ed è rivolto alle scuole 
dell’infanzia. Prevede l’uso, da parte degli insegnan-
ti, di un kit composto da un libro di storie e una serie 
di giochi collegati e collegabili alle storie stesse. Le 
proposte ludiche in esso contenute includono attività 
di tipo cognitivo, motorio e un insieme di giochi di 
ruolo dove sperimentare situazioni differenti. 

 

“Il bambino diabetico” 

 

Incontri condotti da un medico pediatra con il 
personale scolastico, docente e A.T.A., delle 

Scuole in cui si trovano allievi affetti da diabete 
di tipo 1 allo scopo di aumentare la conoscenza 
del diabete e favorire la permanenza a scuola 

degli studenti affetti da diabete di tipo 1. 

“Educazione alla salute e vaccinazio-

ne nei minori” 

Attività rivolta a insegnanti e genitori delle 
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie 
di 1° e 2° grado con l’obbiettivo di aumen-
tare le conoscenze dei docenti sull’ impor-
tanza della copertura vaccinale nelle di-
verse età, dal ciclo primario di base alle 
vaccinazioni per gli adolescenti come 
l’anti-Papilloma virus. 

OOOOLTRE LE PAROLELTRE LE PAROLELTRE LE PAROLELTRE LE PAROLE    

L ’ attività vuole sostenere gli insegnanti della SCUL ’ attività vuole sostenere gli insegnanti della SCUL ’ attività vuole sostenere gli insegnanti della SCUL ’ attività vuole sostenere gli insegnanti della SCUO-O-O-O-

LA PRIMARIA a riconoscere e fronteggiare situazioni LA PRIMARIA a riconoscere e fronteggiare situazioni LA PRIMARIA a riconoscere e fronteggiare situazioni LA PRIMARIA a riconoscere e fronteggiare situazioni 

di incuria e maltrattamento fisico e psicologico di di incuria e maltrattamento fisico e psicologico di di incuria e maltrattamento fisico e psicologico di di incuria e maltrattamento fisico e psicologico di 

babababammmmbini loro allievi , nel rispetto del proprio ruolo di bini loro allievi , nel rispetto del proprio ruolo di bini loro allievi , nel rispetto del proprio ruolo di bini loro allievi , nel rispetto del proprio ruolo di 

docente. La formazione sarà condotta da psicologi docente. La formazione sarà condotta da psicologi docente. La formazione sarà condotta da psicologi docente. La formazione sarà condotta da psicologi e-e-e-e-

sperti in materia, si rivolgerà a piccoli gruppi di inssperti in materia, si rivolgerà a piccoli gruppi di inssperti in materia, si rivolgerà a piccoli gruppi di inssperti in materia, si rivolgerà a piccoli gruppi di inse-e-e-e-

gnanti utilizzando metodologie interattive. gnanti utilizzando metodologie interattive. gnanti utilizzando metodologie interattive. gnanti utilizzando metodologie interattive.     

MONTAGNA: UN RESPIRO DI VITA 

Per ragazzi delle Scuole Secondarie di 1° 

grado, vuole avvicinare i destinatari  

all’escursionismo come promozione 

dell’attività motoria ed educazione al ri-

spetto dell’ambiente. Si realizza in collabo-

razione con il settore Alpinismo Giovanile 

del C.A.I.—Club Alpino Italiano. 

    

EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALL’AMOREEDUCAZIONE AL RISPETTO E ALL’AMOREEDUCAZIONE AL RISPETTO E ALL’AMOREEDUCAZIONE AL RISPETTO E ALL’AMORE    

 

Percorso di Educazione affettiva per studenti delle 
Scuole Secondarie di 1° grado e per i loro insegnanti. 
Mira a promuovere il riconoscimento e l’espressione 
delle emozioni ma anche a favorire l’acquisizione di  
strumenti che aiutini i ragazzi ad evitare situazioni di 
rischio di violenze e maltrattamenti 
da parte di coetanei e adulti.  
 


