Una promozione della salute efficace richiede un approccio
globale. Le scuole hanno la possibilità di realizzare un contesto
salutare, attraverso interventi concreti che rendano facili le scelte di
salute e promuovano la cultura della sicurezza.
Il seminario intende focalizzare l’importanza del ruolo della
scuola come promotrice della cultura della salute, valutando la
costruzione di una rete con la sanità come strumento per
migliorarne l’efficacia.
L’obiettivo generale è aumentare la consapevolezza
dell’impatto dell’istruzione sulla salute e diffondere la conoscenza
dell’approccio ‘Scuole che promuovono salute’ in Europa (‘School
for Health in Europe -SHE ) e delle esperienze in Italia.
Nello specifico, il seminario intende essere una occasione
per far emergere e condividere problemi e opportunità presenti nel
territorio, valutando le condizioni per attuare un processo che
conduca alla creazione di una rete di ‘Scuole che promuovono
salute’ in Romagna.
Per questa valutazione coinvolgiamo dirigenti scolastici,
docenti referenti per l’educazione alla salute, rappresentanti
dell’ufficio scolastico, studenti peer, operatori dell’Ausl della
Romagna impegnati nella promozione della salute

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per medici, infermieri,
assistenti sanitari, psicologi, tecnici della prevenzione, ostetriche,
educatori professionali, assistenti sociali.
Il corso è stato autorizzato per i docenti ai sensi della Direttiva
90/ 2003 dall’Ufficio Scolastico Regionale,
sedi di Ravenna, Forlì - Cesena, Rimini.

VERSO SCUOLE CHE
PROMUOVONO SALUTE :
dalle premesse all’azione
7 novembre 2016
Ore 13,45-18,30
Pievestina di Cesena
Laboratorio Unico, Edificio B, sala B-C

Verso scuole che promuovono salute : 7 novembre 2016, ore 13,45-18,30

13,45 -14,00
Saluti e introduzione: Il Piano regionale della Prevenzione
e la scuola.
Raffaella Angelini, Direttore Dipartimento sanità Pubblica
Ausl della Romagna
14,00-14,30
Per scuole che promuovono salute : l’impegno della
Regione
Paola Angelini , Regione Emilia-Romagna

15,30-16,00: Le metodologie per la promozione della
salute
Cinzia Albanesi
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna
16.00-16,20
Sintesi del documento ‘Scuole che promuovono salute’.
Presentazione della organizzazione dei lavori di gruppo
Cosetta Ricci
Dipartimento sanità pubblica
pausa 10 ‘

14,30-15,00
Scuola, salute, adolescenti. Dati e scenari su cui
ragioniamo
Elvira Cicognani
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna

15,00-15,30
Il punto di vista della scuola
Marco Molinelli
Dirigente scolastico Ist. Prof.le Ruffilli e Liceo Classico
‘Morgagni’ di Forlì

16,30-17,30
Lavori di gruppo : verso una rete di scuole che
promuovono salute .
17,30- 17,50
Restituzione in plenaria e condivisione dei lavori di
gruppo
18,00-18,20 Conclusioni
Marco Molinelli
18,20-18,30: Test di apprendimento e questionario di
gradimento

