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“L'uomo ha assolutamente bisogno di idee e convinzioni generali che diano
significato alla sua vita e che gli permettano di individuare il suo posto
nell'universo”.
Carl Gustav Jung
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INTRODUZIONE
Con il trascorrere degli anni il concetto di salute ha subito profonde trasformazioni sino al raggiungimento
dell’accezione che le ha assegnato, nel 1988, l’Organizzazione Mondale della Sanità identificandola in “uno
stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente nell’assenza di malattia o di infermità”.
In tale ottica, la Promozione della Salute mira soprattutto al raggiungimento dell'eguaglianza nelle condizioni
di salute prefiggendosi sia la riduzione delle diseguaglianze evidenti nell'attuale stratificazione sociale sia
l’offerta di opportunità e risorse finalizzate al raggiungimento massimo del potenziale di benessere
psicofisico. Tali obiettivi sono percorribili radicando saldamente l’individuo ad un ambiente accogliente,
facilitandogli l'accesso alle informazioni, fornendogli competenze necessarie capaci di indurlo a fare scelte
adeguate per quanto concerne la propria salute.
Si rende allora prioritario predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza (sapere) induca
comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della persona
(saper essere). Ecco allora che un intervento precoce rappresenta lo strumento più idoneo per sviluppare
nelle nuove generazioni l’attenzione/curiosità verso i determinanti dai quali discendono il benessere
individuale e della collettività.
Quali agenzie migliori per realizzare tutto questo se non la famiglia in prima battuta e poi la scuola in
seconda battuta? Non va infatti dimenticato che la scuola è una comunità educante, che accoglie ogni
alunno nell’impegno quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne
il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di
competenze, abilità e autonomie.
In tale ottica la salute viene percepita come una risorsa della vita quotidiana e non come il fine della vita.
Concetto questo assai positivo perché conferisce valore alle life skills dell’individuo. Dunque una salute
che può essere svincolata dal settore sanitario, che tende al benessere e che si identifica nella promozione
della salute.
L’Area Promozione ed Educazione alla Salute dell’ASL CN2 alfine di supportare le istituzioni scolastiche in
questo delicato lavoro di “costruzione attiva della salute” rinnova anche per l’anno scolastico 2018-2019
l’offerta formativa rivolta alle scuole di tutti gli ordini e gradi presenti sul territorio.
La presente vetrina rientra fra le azioni del Programma 1 “Guadagnare Salute Piemonte - Scuole che
promuovono salute” - del Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 Alba-Bra
Carla Geuna
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NOTE ORGANIZZATIVE

MODALITA’ E TEMPI DI ADESIONE AI PROGETTI
Le Scuole che intendono aderire ai progetti sono invitate a compilare e trasmettere il

adesione

modulo di

(disponibile in allegato) entro e non oltre il

21/09/2018

al seguente indirizzo email: aslcn2@legalmail.it

Le Scuole che intendono aderire ai progetti che prevedono la formazione agli insegnanti (La promozione della sicurezza in casa con
particolare riguardo alla popolazione pediatrica, Diario della Salute, Formazione Display, Attenti allo spreco, Guidare lo smartphone,
Unplugged, Dai spegnila!) sono invitate ad attenersi alle istruzioni contenute nelle schede progetto.

INFORMAZIONI
Informazioni più dettagliate relative ai progetti di seguito illustrati potranno essere richieste contattando gli Autori dei singoli progetti (ad
eccezione del progetti “Perché Tu possa vivere!…” per i quali si rimanda ai Responsabili).
Nel caso di progetti destinati ad un numero limitato di classi la selezione verrà effettuata in base alla data di ricezione del
modulo di adesione.
Per rendere più agile la vetrina:
Formazione
docenti
• i progetti che prevedono la formazione docenti sono stati contrassegnati con l’icona

•

i progetti che prevedono interventi in classe sono stati contrassegnati con l’icona
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Interventi in
classe

PROGETTI:

Un serpente… brrr… che paura!
Il percorso della salute
La promozione della sicurezza in casa con particolare riguardo ala popolazione pediatrica
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Interventi in
classe

AREA TEMATICA: animali esotici/selvatici e bambini
PROFILO PREVALENTE: educativo-emotivo
TITOLO DEL PROGETTO: Un

serpente : … brrr… che paura!

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO: Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario ASL CN2 ALBA-BRA
AUTORE DEL PROGETTO:

Giovanni ERCOLE
Professione: dirigente veterinario area A - Referente per le specie esotiche e selvatiche
Ente: ASL CN2 ALBA-BRA
Recapito: Viale Industria,4 – BRA
Telefono: 0172 420293
Posta elettronica: gercole@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Giovanni ERCOLE

ABSTRACT:
il progetto ha come fine il proporre ai bambini un approccio corretto, maturo e non prevenuto con i rettili, gruppo di animali che in genere
suscitano emozioni negative

SETTING: scuola dell’infanzia
DESTINATARI:

bambini della Scuola dell’Infanzia (bimbi dell’ultimo anno)

OBIETTIVI EDUCATIVI:
al termine degli interventi i bambini sapranno affrontare con maggior sicurezza le loro apprensioni nel rispetto di questi animali,
controllando le paure che generalmente li bloccano

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI:
il veterinario ed i docenti offrono l’intervento informativo-formativo al gruppo classe.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
l’intervento del veterinario in classe sarà finalizzato soprattutto ad un contatto emotivo dell’argomento in modo da saper gestire un
incontro fortuito con un rettile. Inoltre, attraverso l’uso di diapositive e di filmati, verrà posto in risalto il ruolo dei rettili nei film di
animazione. Durante l’incontro con il veterinario verrà anche offerta ai bimbi l’opportunità di vedere dal vivo dei rettili.
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Interventi in
classe

AREA TEMATICA: corretti stili di vita
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: IL PERCORSO DELLA SALUTE

ENTE RESPONSABILE:
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Delegazioni di Alba e Bra

REFERENTE PROGETTO PARTNER di PROGETTO:
ASL CN2 - S.S.D. Epidemiologia e Promozione alla salute

OBIETTIVI:
•
•

sensibilizzare i bambini e le loro famiglie all’importanza di corrette abitudini di vita nella prevenzione dei tumori
le classi coinvolte avranno maggiori conoscenze su quali siano i comportamenti adeguati per proteggersi e prevenire
l’insorgenza dei tumori

SETTING:
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

DESTINATARI:

Bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia e primi 3 anni della Scuola Primaria (5-8 ANNI)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
Il progetto prevede in una prima fase la collaborazione fra la LILT di Alba e BRA e la S.S.D. Epidemiologia e Promozione alla Salute
dell’ASL CN2 relativamente alla formazione dei volontari in merito alle tematiche dell’alimentazione e dell’attività fisica e alle possibili
modalità di integrazione delle specifiche attività proposte alle scuole dai due enti.
La fase progettuale condotta da LILT “Il percorso della Salute” prevede l’intervento in classe, per la durata di circa un’ora e con la
presenza degli insegnanti, di volontari della LILT adeguatamente formati.
L’obiettivo dell’intervento è, attraverso la visione di un DVD della durata di 3 minuti e una successiva riflessione di gruppo, far emergere
i seguenti messaggi sull’importanza di uno stile di vita sano per la prevenzione dei tumori:
•
L’importanza del movimento
•
L’alimentazione corretta
•
Il fumo fa male
•
L’alcool è dannoso per la salute
•
L’importanza di proteggersi dal sole
In seguito gli insegnanti coinvolti accompagneranno la classi nella produzione di un elaborato (poster, opuscolo, disegno, ..) che i
bambini possano condividere con le proprie famiglie ed elaborare a casa con il loro aiuto (scelta di un comportamento, anche di classe,
come “buon proposito”, interviste fra i familiari sulle conoscenze, raccolte di ricette salutari, ecc..). Agli insegnanti verrà fornita una serie
di spunti fra cui scegliere.

VALUTAZIONE:
Indicatori di processo
•
Numero di classi raggiunte
•
Valutazione dei docenti su metodologia di lavoro ed efficacia dell’intervento (questionario)
Indicatore di risultato
•
Percentuale di classi che hanno realizzato l’elaborato e condiviso con le famiglie

TEMPI DI ATTUAZIONE:
da ottobre 2018 a giugno 2019

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Dott.ssa Elisa Salvano – psicologa psicoterapeuta consulente Lilt - Delgazioni di Alba e Bra

MODALITA’ E TEMPI di ADESIONE della SCUOLA:
I docenti che desiderano aderire al progetto possono contattare direttamente :
LILT Delegazione di Alba
E-mail: alba@legatumoricuneo.it
Tel. 0173 290720
LILT Delegazione di Bra
E-mail: bra@legatumoricuneo.it
Tel. 0172 432575
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Formazione
docenti

AREA TEMATICA: sicurezza domestica
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: La promozione della sicurezza in
casa con particolare riguardo alla popolazione pediatrica

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Carla GEUNA

ABSTRACT:
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica: disabilità, sofferenza, calo della
produttività sono alcuni degli aspetti legati a questo fenomeno. Causa importante di morbosità e di mortalità nella maggior parte dei
Paesi industrializzati, gli incidenti domestici, secondo l’OMS, non risparmiano nessuna fascia di età. Così come le malattie, anche gli
incidenti possono essere prevenuti. Diverse sono le iniziative di prevenzione a livello istituzionale. Le più efficaci sembrano essere
quelle che considerano approcci multidisciplinari: campagne di informazione e di educazione (verso anziani, bambini, genitori),
formazione di operatori sanitari volta all’acquisizione di competenze per la rilevazione della sicurezza degli ambienti domestici, fornitura
a basso costo di dispositivi di sicurezza

SETTING:
Scuole dell’ infanzia

DESTINATARI INTERMEDI:
docenti scuola dell’infanzia

DESTINATARI FINALI:
bimbi scuola dell’infanzia

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
è prevista una giornata di formazione rivolta a operatori sanitari, operatori sociali, docenti delle scuole dell’Infanzia e personale di
assistenza all’infanzia presso nidi, case famiglia, centri custodia oraria, nidi in famiglia. Il corso si terrà ad Alba presso la sala
multimediale dell’ASL CN2 – Via Vida, 10 il giorno 02 OTTOBRE 2018 dalle ore 9 alle ore 17.30.
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PROGETTI:
Ci racconti come si fanno i bambini?
Il percorso della salute
Bob e Fido
Centro visite DISPLAY
Formazione docenti DISPLAY
Attenti allo spreco
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Interventi in
classe

Mi hanno
raccontato che
sono nato sotto un
cavolo!

AREA TEMATICA: educazione sessuale
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: Ci

racconti come si fanno i bambini?

AUTORI:

CARLA GEUNA
Professione: dirigente medico - referente aziendale educazione alla salute
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: ASL CN2 - S.S.D. Epidemiologia, Promozione alla salute e Coordinamento Attività di
Prevenzione – Via Vida, 10 - 12051 Alba CN
Telefono: 0173-594354
Posta elettronica: cgeuna@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Carla GEUNA

ANALISI DI CONTESTO:
la sessualità rappresenta la terra di nessuno: è ansiogena per gli adulti ed anche per i bambini.
In tale ottica dare risposte chiare ed affettive ai bisogni dei bambini su questo tema diventa un imperativo.

ABSTRACT:
Che cosa sanno i nostri bambini dell’amore, del sesso, della sessualità? Come si orientano in mezzo ad una giungla di messaggi che
ogni giorno li raggiunge, li colpisce, li eccita e li confonde?
Questo incontro si propone, da un lato, la finalità di rispondere alle domande che i bimbi fanno riguardo al tema sessualità attraverso
risposte scientifiche, rigorose e chiare in un contesto sereno e ricco di emozioni e di sentimenti e, dall’altro, tentare di fare luce sulle
zone d'ombra e di trattare per esteso gli argomenti ritenuti imbarazzanti, ma che, se omessi, potrebbero alimentare dubbi, fantasie e
forse anche ansie nei bimbi.

SETTING:
Scuola Primaria

DESTINATARI:

Bambini dell’ultimo anno della Scuola Primaria

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
L’insegnante referente di questo progetto dovrà:
1. Aver trattato, prima dell’intervento in classe da parte dell’operatore sanitario, in maniera adeguata, l’anatomia e la
fisiologia dell’apparato riproduttivo maschile e femminile, la pubertà, la fecondazione, la gravidanza, il parto.
2. Aver sollecitato i ragazzi a formulare per iscritto, se preferiscono in forma anonima ed individuale, delle domande di
approfondimento su questo argomento che verranno fatte pervenire all’operatore sanitario attraverso un documento in
formato word, avendo cura di soffermarsi e riflettere con i ragazzi qualora emergessero domande di incomprensione degli
argomenti trattati al punto 1.
L’operatore sanitario incontrerà i bimbi e risponderà alle loro domande .
L’intervento avrà durata di 2 ore e verrà concordato con l’insegnante referente.
Attraverso le domande formulate per iscritto o a voce l'operatore sanitario tenterà di dare una risposta a tutte le curiosità dei bambini.
Tali domande sono in parte il frutto di approfondimenti agli argomenti riguardanti l'anatomia e la fisiologia dell'apparato sessuale
maschile e femminile trattati con il gruppo classe dal docente e preliminarmente definiti con l'operatore sanitario.
L'operatore sanitario oltre a rispondere alle domande dei bimbi cercherà di inserire la sessualità nella cornice dell'affettività sì da
ottenere che sessualità ed e affettività risultino 2 aree fortemente embricate dai confini "sconfinanti".
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Interventi in
classe

AREA TEMATICA: corretti stili di vita
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: IL PERCORSO DELLA SALUTE
ENTE RESPONSABILE:
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Delegazioni di Alba e Bra

REFERENTE PROGETTO PARTNER di PROGETTO:
ASL CN2 - S.S.D. Epidemiologia e Promozione alla salute

OBIETTIVI:
•
•

sensibilizzare i bambini e le loro famiglie all’importanza di corrette abitudini di vita nella prevenzione dei tumori
le classi coinvolte avranno maggiori conoscenze su quali siano i comportamenti adeguati per proteggersi e
prevenire l’insorgenza dei tumori

SETTING:
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

DESTINATARI:

Bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia e primi 3 anni della Scuola Primaria (5-8 ANNI)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
Il progetto prevede in una prima fase la collaborazione fra la LILT di Alba e BRA e la S.S.D. Epidemiologia e Promozione alla Salute
dell’ASL CN2 relativamente alla formazione dei volontari in merito alle tematiche dell’alimentazione e dell’attività fisica e alle possibili
modalità di integrazione delle specifiche attività proposte alle scuole dai due enti.
La fase progettuale condotta da LILT “Il percorso della Salute” prevede l’intervento in classe, per la durata di circa un’ora e con la
presenza degli insegnanti, di volontari della LILT adeguatamente formati.
L’obiettivo dell’intervento è, attraverso la visione di un DVD della durata di 3 minuti e una successiva riflessione di gruppo, far emergere
i seguenti messaggi sull’importanza di uno stile di vita sano per la prevenzione dei tumori:
•
L’importanza del movimento
•
L’alimentazione corretta
•
Il fumo fa male
•
L’alcool è dannoso per la salute
•
L’importanza di proteggersi dal sole
In seguito gli insegnanti coinvolti accompagneranno la classi nella produzione di un elaborato (poster, opuscolo, disegno, ..) che i
bambini possano condividere con le proprie famiglie ed elaborare a casa con il loro aiuto (scelta di un comportamento, anche di classe,
come “buon proposito”, interviste fra i familiari sulle conoscenze, raccolte di ricette salutari, ecc..). Agli insegnanti verrà fornita una serie
di spunti fra cui scegliere.

VALUTAZIONE:
Indicatori di processo
•
Numero di classi raggiunte
•
Valutazione dei docenti su metodologia di lavoro ed efficacia dell’intervento (questionario)
Indicatore di risultato
•
Percentuale di classi che hanno realizzato l’elaborato e condiviso con le famiglie

TEMPI DI ATTUAZIONE:
da ottobre 2018 a giugno 2019

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Dott.ssa Elisa Salvano – psicologa psicoterapeuta consulente Lilt - Delgazioni di Alba e Bra

MODALITA’ E TEMPI di ADESIONE della SCUOLA:
I docenti che desiderano aderire al progetto possono contattare direttamente :
LILT Delegazione di Alba
-mail: alba@legatumoricuneo.it
el. 0173 290720
LILT Delegazione di BraE-mail: bra@legatumoricuneo.itTel. 0172 432575
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Interventi in
classe

AREA TEMATICA: animali d’affezione e bambini
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: Bob

e Fido

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO:
Dipartimento di Prevenzione-Servizio Veterinario ASL CN2 ALBA-BRA

AUTORE DEL PROGETTO:

CLAUDIO BOLLA
Professione: dirigente veterinario- AREA A
Ente: ASL CN2 ALBA-BRA
Recapito: viale Industria 4 - BRA
Telefono: 0172420293-0172420313
Posta elettronica: veterinario.bra@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Claudio BOLLA

ABSTRACT:
Il progetto vuole proporre ai ragazzi un approccio corretto con gli animali d’affezione (cani e gatti) basato sulla conoscenza, sulla
comunicazione e sul rispetto delle peculiarità fisiologiche ed etologiche delle specie considerate. La finalità del progetto consiste nel
favorire una convivenza consapevole, sicura e stimolante tra gli animali domestici e gli “umani”.

SETTING:
Scuola Primaria e canile inter-comunale di Pollenzo (Bra)

DESTINATARI:

alunni classi 3^-4^-5^ Scuola Primaria (complessivamente il progetto potrà al massimo coinvolgere 6 classi preferibilmente 3
nel distretto di Alba e 3 nel distretto di Bra)

OBIETTIVI EDUCATIVI:
Al temine dell’intervento informativo-formativo gli scolari aumenteranno del 20 % le loro conoscenze sulla sensorialità degli
animali e sull’ interpretazione del loro linguaggio
Al temine dell’intervento informativo-formativo gli scolari aumenteranno del 20 % le loro conoscenze sulla corretta gestione
dell’animale domestico

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI:
Il veterinario e i docenti offrono l’intervento informativo-formativo al gruppo classe.
Il veterinario ed i docenti promuovono la visita al canile coadiuvati del personale della struttura sanitaria.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
All’insegnante vengono consegnati i questionari pre-intervento da somministrare ai bambini, prima della fruizione dell’intervento
informativo-formativo, finalizzati a rilevare conoscenze degli scolari sulla sensorialità degli animali e sull’ interpretazione del loro
linguaggio e le conoscenze degli scolari sulla corretta gestione dell’animale domestico.
Il progetto prevede 2 interventi gestiti dal veterinario di tre ore cadauno per classe.
Il 1° intervento (in classe) si realizza attraverso comunicazioni verbali, dattiloscritte, supporti audiovisivi e prevede :
presentazione del relatore (veterinario)
proiezione di “i sensi degli animali”
lezione su norme base di benessere, igiene, alimentazione dell’animale domestico
somministrazione ai bambini dei questionari post intervento sulle conoscenze per valutare l’efficacia dell’intervento
rilascio dell’attestato di ”buon amico degli animali” a tutti gli scolari partecipanti al percorso
Il 2° intervento (presso Area Affido canile intercomunale di Pollenzo) si scandisce attraverso l’arrivo al canile intercomunale e la
suddivisione della classe in 3 sottogruppi composti da 5-7 scolari per visite a turnazione. Le turnazioni consentiranno agli allievi di:
visitare l’ambulatorio veterinario con possibilità di sperimentare osservazioni al microscopio ed ottenere informazioni sui
farmaci e sui vaccini destinati ai cani.
avere informazioni sul fenomeno del randagismo e sulle modalità attraverso le quali è possibile ottenere in affido un cane,
sulle responsabilità che un cane può comportare
sperimentare il contatto con gli animali in sicurezza e l’esperienza del guinzaglio, assistere al pasto degli animali

L’organizzazione del trasferimento degli scolari e degli insegnanti dalla Scuola all’ Area Affido canile intercomunale di Pollenzo è a
carico della Scuola in accordo con il veterinario coinvolto nel progetto. Le spese relative al suddetto trasferimento sono a carico
delle famiglie degli scolari

12

Interventi in
classe

AREA TEMATICA: prevenzione comportamenti a rischio
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: CENTRO

VISITE DISPLAY

SOGGETTO PROPONENTE:
Città di Bra-Città di Alba-ASL CN2

ENTE GESTORE:
Servizio Dipendenze - Centro di Documentazione Steadycam

SETTING:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

DESTINATARI:

Studenti degli ultimi due anni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado (9-13 anni)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
L’attività consiste in una visita di Istruzione per singole classi presso il Centro Display. Attività proposta: percorso di mostra
immersiva sulle tecnologie e attività laboratoriali sulla realtà virtuale, il montaggio/smontaggio PC, videogiochi, social network,
produzione mediale e storytelling, corporeità.

1. Realizzare percorsi di educazione ai media digitali per un uso creativo e responsabile degli stessi.
2. Prevenire e riconoscere eventuali usi distorti e problematici dei media digitali (cyberstupidity, cyberbullismo, sexting,
isolamento sociale, …)
3. Fornire competenze digitali sulle logiche di funzionamento dei device e sulle diverse ripercussioni a livello relazionale e
comunicativo.

Per informazioni:
Centro di Documentazione Steadycam,
Corso M. Coppino 46 – 0173.316210

13

Formazione
docenti

AREA TEMATICA: prevenzione comportamenti a rischio
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: FORMAZIONE

DISPLAY

SOGGETTO PROPONENTE:
Città di Bra-Città di Alba-ASL CN2

ENTE GESTORE:
Servizio Dipendenze - Centro di Documentazione Steadycam

SETTING:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

DESTINATARI:

docenti scuola primaria e secondaria di primo grado

ANALISI DI CONTESTO:
Il presente corso nasce dall’esperienza formativa Steadycam e dalla realizzazione del progetto Display, un laboratorio multimediale
permanente dove i ragazzi partecipano ad un percorso didattico-esperienziale relativamente all’utilizzo dei media digitali.
La formazione di docenti, prevista nell’impianto progettuale, ha l’obiettivo generale di integrare la Visita di Istruzione al Centro Display
con le attività didattiche e pedagogiche della scuola e di approfondire il ruolo svolto dai media digitali all’interno dei contesti di vita, in
modo da avviare interventi volti a prevenire abusi, usi distorti (cyberbullismo, sexting…) e danni per la salute (disturbi del
comportamento, isolamento sociale...).
Il percorso di formazione è focalizzato sulle logiche di utilizzo, sulla consapevolezza delle relazioni mediate(gruppi WhatsApp in primis)
favorendo un uso critico, consapevole e creativo dei nuovi media a scuola.
Il corso avrà una metodologia attiva con l’utilizzo di tecniche quali il brainstorming, Role Play, analisi di audiovisivi, lavoro in piccolo
gruppo. Le attività saranno seguite da confronti assembleari con rimandi dei formatori nell’ottica di costruzione di significati comuni e
condivisi. In seguito i partecipanti realizzeranno le attività apprese nelle classi.

OBIETTIVI:
1. rendere consapevoli della centralità dei media nei contesti di vita, con particolare attenzione
all’impatto di questi strumenti su bambini e ragazzi;
2. sperimentare le potenzialità espressive dei media digitali in ambito didattico formativo;
3. fornire competenze per gestire nelle classi attività per un uso creativo, critico e consapevole di
smartphone, internet e videogiochi in integrazione con le attività del Centro Display;

DESTINATARI:
Numero 30 docenti delle scuole primarie (quarte e quinte) e secondarie del territorio dell’ASL CN2.

CONTENUTI:
Il nucleo centrale della formazione è l’idea dei media digitali come opportunità di apprendimento creativo e di promozione del benessere
a scuola. Siamo consapevoli di essere di fronte ad un cambiamento epocale in cui gli ambienti web e gli strumenti digitali stanno
riscrivendo il nostro modo di fare esperienza, il nostrmodo di apprendere e di stare in relazione con gli altri. Il corso si propone di
esplorare quali siano le nuove competenze necessarie esplorare il mondo digitale e orientarlo in modo educativo e positivo, nella ricerca
di nuovi modi per affermare e vivere valori e idee che permettano alle persone di stare bene, essere felici, realizzare i propri progetti.
In questa prospettiva, attraverso la metodologia attiva e laboratoriale, i partecipanti potranno esplorare i loro usi personali dei media, ma
soprattutto potranno progettare e sperimentare possibili attività con i bambini e i ragazzi sui temi del digitale.
Il percorso avrà una durata complessiva di 20 ore, di cui 16 in presenza e 4 di attività in classe nei mesi compresi tra
settembre e dicembre 2018.

CALENDARIO E SEDE
Il corso si compone di 5 moduli formativi per un totale di 4 incontri in presenza e due momenti disperimentazione operativa. Luogo:
Centro Display corso M. Coppino, 46 Alba.
Moduli formativi:
Modulo 1: 2 incontri di 4 ore.
Modulo 2: Attività in classe
Modulo 3: 1 incontro di 4 ore.
Modulo 4: Attività in classe
Modulo 5: 1 incontro di 4 ore
Collegamenti didattici
La proposta formativa si situa in modo trasversale sugli assi culturali dei linguaggi, storico sociale e scientifico-tecnologico. Rispetto alle
competenze la proposta fa riferimento ovviamente alle competenze digitali, ma allo stesso tempo comprende il lavoro sulle competenze
di cittadinanza (imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare) e sulle competenze sociali.
Programma incontri 18-19
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1. 24 Settembre 2018 (Orario 14-18). Display: fare esperienza con i media digitali. La media education
e l’apprendimento esperienziale. Sperimentazione Visita Display (parte 1).
2. 2 Ottobre 2018 (Orario 14-18). L’uso creativo e intelligente dei media come antidoto alla
Cyberstupidity. Sperimentazione Visita Display (parte 2).
Attività in classe. Unità didattica di attivazione della classe sul tema dei media (2 ore).
3. 29 Ottobre 2018 (orario 14-18). Conoscere le nuove narrazioni (videogiochi, youtubers,…).
Sperimentazione Visita Display (parte 3).
Attività in classe. Unità didattica con raccolta e analisi dei consumi mediali dei ragazzi.
4. 12 Dicembre 2018 (Orario 14-18). Produrre messaggi con le App. Nuovi linguaggi per passare da
fruitori a produttori. Visita Display (parte 4).
CONTATTI e INFO
Valentino Merlo – Beppe Masengo

0173/316210 - Email: steadycam.display@gmail.com
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AREA TEMATICA: educazione alimentare
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: ATTENTI ALLO SPRECO!
AUTORE:

Alberto CACCIATORE
Professione: dirigente veterinario - Dipartimento di Prevenzione –S.S.D Servizio Veterinario Area B
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: – Via Vida, 10 - 12051 Alba CN
Telefono: 0173-316058 Posta elettronica: acacciatore@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Alberto CACCIATORE

ABSTRACT:

Lo stato di salute delle popolazioni è fortemente influenzato dal livello e dalla qualità della nutrizione.
Il cibo, inoltre, è un bene comune il cui valore non può essere trascurato, a partire dalla lotta agli
sprechi.
Si consideri che 1/3 produzione alimentare mondiale diventa rifiuto. Nei Paesi”ricchi” lo spreco
maggiore è nella fase del consumo domestico (food waste). In Italia circa 80 kg cibo/anno/persona
vengono buttati . A fronte di un surplus giornaliero di energia di oltre 1500 Kcal della popolazione, si trovano circa 5 milioni di persone tra cui 1 milione di bambini - in condizione di indigenza.
Tra i principali generatori di spreco, spicca la carenza/mancanza di educazione alimentare.
Dal punto di vista sanitario, oltre il problema etico, sociale ed economico, lo spreco vanifica l’impiego di risorse utilizzate per controllare
la filiera di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
La diseducazione alimentare incrementa da un lato l’incidenza delle MTA (malattie a trasmissione alimentare) e dall’altro i fenomeni di
malnutrizione (denutrizione,sovrappeso,obesità). Infine, lo spreco produce costi per lo smaltimento dei rifiuti e danni ambientali.
Per evitare lo spreco si può cominciare ad adottare alcuni semplici accorgimenti proprio in famiglia, nell’acquisto, preparazione e
conservazione degli alimenti. E’importante inoltre far capire ai bambini che ogni alimento ha una sua”storia”che è fatta anche di lavoro,
impegno e fatica per tante persone (nel caso dei bambini,magari dei loro stessi genitori!):” Il cibo non nasce nel piatto”.
SETTING:
Scuola Primaria – classi quarte e quinte

DESTINATARI INTERMEDI:
docenti scuola primaria

DESTINATARI FINALI:
alunni scuola primaria

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Il progetto prevede da parte dell’ASLCN2 l’offerta di un evento formativo con scambio interattivo di informazioni, rivolto agli insegnanti
della Scuola primaria (classi IV e V), della durata di 2 ore (pomeridiano) che si terrà presso i locali dell’ASL CN2 di Alba Bra, finalizzato
alla programmazione condivisa di attività nel setting scolastico coinvolto. Gli insegnanti formati attueranno a cascata l’intervento in
classe durante l’anno scolastico corrente, con le modalità che riterranno più opportune. Il Responsabile del progetto si rende disponibile
a fornire documentazione di supporto e ogni indicazione utile allo scopo, e su richiesta, potrà partecipare ad alcuni interventi nelle
scuole aderenti.
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PROGETTI:

Un patentino per lo smartphone
Unplugged
Pronti? Partenza … via!
Diario della salute
Centro visite DISPLAY
Formazione docenti DISPLAY
Sono quello che mangio
Tra gli alberi… un animale: chi è?
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AREA TEMATICA: uso consapevole dei nuovi media
PROFILO PREVALENTE: informativo-formativo-educativo
TITOLO DEL PROGETTO: UN

LO SMARTPHONE

PATENTINO PER

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Carmen Occhetto – psicologa Ser.D
Carla GEUNA – medico S.S.D. Epidemiologia e Promozione alla Salute

ENTE GESTORE:
Servizio Dipendenze - Centro di Documentazione Steadycam
Il progetto rientra nella programmazione dei progetti di Prevenzione del Piano Regionale della Prevenzione, sulla scorta della prima
edizione del progetto realizzata nell’ASL VCO.

OBIETTIVO GENERALE:
Lo smartphone è uno strumento straordinario ma può destare molte preoccupazioni nei genitori per i possibili utilizzi spesso
inconsapevoli. Molti ragazzi ormai lo posseggono e, se si dimostrano estremamente abili, allo stesso tempo rischiano di risultare carenti
nella conoscenza di quelli che sono gravi rischi dovuti ad un utilizzo privo di regole e senza alcuna conoscenza della normativa. Il
progetto è quindi finalizzato ad un uso consapevole ed alla prevenzione dei rischi di un uso inadeguato si vedano ad esempio problemi
legati al cyberbullismo.

ANALISI DI CONTESTO:
L'avvento infatti delle nuove tecnologie ed il loro impatto per tutti noi non può essere ignorato nei suoi significati e nelle sue potenzialità
così come nei suoi rischi. Quale è il livello di consapevolezza reale rispetto gli utilizzi e le conseguenze? Quanti sono i casi di cronaca
che ci segnalano usi inconsapevoli trasformatisi in tragedie? Non sono pochi i genitori che, nel decidere o meno di regalare lo
smartphone al proprio figlio, si domandano quale potrà esserne l'uso e quali le conseguenze. E spesso non riescono a darsi una
risposta. Ecco l'idea che insieme all'Ufficio Scolastico Provinciale e la Polizia di Stato si intende proporre in via sperimentale già da
questo anno scolastico: un patentino per lo smarphone che si otterrà dopo avere seguito un breve corso e sostenuto un esamino. Una
piccola cosa certamente ma con un importante significato da parte del mondo adulto : le cose hanno il loro valore, le loro regole e
bisogna anche conquistarsele.

METODI E STRUMENTI:

Corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria di Primo grado (max 30) della durata di due giornate (14 ore aula) tenuto da
ASL CN2 Centro Steadycam, Forze dell’ordine, Arpa Piemonte, in collaborazione con L’Ufficio Scolastico Provinciale.
Gli insegnanti formati realizzeranno in classe attività di formazione per i propri studenti (1amedia) con somministrazione di un
questionario di apprendimento, al fine di ottenere il patentino.
Il patentino verrà consegnato possibilmente in un evento pubblico con il coinvolgimento delle famiglie.

DESTINATARI INTERMEDI:

insegnanti della scuola secondaria di 1° grado

DESTINATARI FINALI:

studenti della scuola secondaria di 1° grado

SEDE:
Il corso si compone di 4 moduli formativi per un totale di 14 ore.
Luogo: Comune di Bra .

MODULI FORMATIVI
Prima giornata (7 ore corso)
Modulo 1: Le regole - Leggi e limiti nel mondo digitale 3 ore Forze dell’ordine.
Modulo 2: La Salute - Uso del Cellulare in età Pediatrica 4 ore Arpa Piemonte
Seconda giornata (7 ore corso)
Modulo 3: La Media Education – Rispettarsi nelle relazioni digitali 3,5 ore Centro Steadycam
Mudulo 4: La Comunicazione – Uso delle App per attività in classe 3,5 ore Centro Steadycam

COLLEGAMENTI DIDATTICI
La proposta formativa si situa in modo trasversale sugli assi culturali dei linguaggi, storico sociale e scientifico-tecnologico. Rispetto alle
competenze la proposta fa riferimento ovviamente alle competenze digitali, ma allo stesso tempo comprende il lavoro sulle competenze
di cittadinanza (imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare) e sulle competenze sociali.

CALENDARIO INCONTRI 2018-2019

1. Settembre 2018 Prima Giornata di formazione Docenti
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2. Ottobre 2018 Seconda Giornata di formazione Docenti
3. Novembre 2018 – Febbraio 2019 Attività di formazione per le classi
4. Marzo 2019 Consegna dei Patentini

CONTATTI E INFO
Carmen Occhetto – Valentino Merlo 0173/316210 - Email: info@progettosteadycam.it
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AREA TEMATICA: prevenzione all’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive
PROFILO PREVALENTE: formativo
TITOLO DEL PROGETTO:

UNPLUGGED

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO: Unplugged è il primo programma europeo per la prevenzione all’uso

di tabacco, alcol e sostanze psicoattive disegnato da un gruppo di ricercatori europei e valutato attraverso uno studio sperimentale
randomizzato e controllato condotto in 7 stati della Regione Europea.

ABSTRACT:
Unplugged è un programma di prevenzione scolastica all’uso di sostanze basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills. E’
strutturato in una sequenza di dodici unità (ogni unità necessita di circa un’ora di lavoro con il gruppo classe) in modo tale da poter
essere svolto dall’insegnante nel corso dell’anno scolastico. Affinché le attività di prevenzione abbiano effetto sul comportamento degli
adolescenti è opportuno intervenire il più precocemente possibile, prima che i comportamenti a rischio si stabilizzino. Ad esempio nel
caso delle sostanze psicoattive, inclusi alcol e tabacco, l’età adolescenziale è quella in cui inizia l’uso sperimentale. In questo caso, i
programmi di prevenzione si propongono due obiettivi: da un lato prevenire la sperimentazione in coloro che non ne hanno mai fatto uso
e dall’altro lato impedire che l’uso diventi abituale in coloro che già hanno sperimentato.
Il programma Unplugged è adatto a studenti di età compresa fra 12 e 14 anni. Infatti in tale fascia di età l’uso di sostanze o non è
ancora avvenuto oppure è ancora in fase sperimentale ed inoltre gli insegnanti hanno una conoscenza approfondita delle abilità e delle
attitudini dei loro ragazzi.
L’ASL CN2 consiglia preferibilmente di effettuare tale programma nella classe seconda media.
Gli insegnanti vengono formati con metodologie interattive volte all’acquisizione delle competenze necessarie per lavorare sulle life
skills e sull’influenza sociale. Tali metodologie sono le stesse che gli insegnanti utilizzeranno con i ragazzi in classe.

SETTING: scuole Medie del territorio di competenza dell’ASL CN2 Alba-Bra
DESTINATARI INTERMEDI:

insegnanti della classe seconda della scuola secondaria di 1° grado

DESTINATARI FINALI:

studenti della classe seconda della scuola secondaria di 1° grado

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:

realizzazione di un percorso formativo rivolto ai docenti (destinatari intermedi). Il corso si svolgerà nei giorni 6 settembre e 7
settembre 2018 con il seguente orario dalle ore 8.30 alle ore 16.30 ed in un pomeriggio (durata incontro 3 ore) nel corso del mese di
ottobre 2018 che si concorderà con i partecipanti al corso. Il corso sarà attivato al raggiungimento di 15 iscritti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Carla Geuna (medico – S.S.D Epidemiologia, Promozione alla Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione)
0173-594354
Carmen Occhetto (psicologa–Referente Area Prevenzione Ser.D ASL CN2)

0173-316210

Le scuole che aderiscono al progetto Unplugged avranno priorità al progetto Pronti? Partenza… via!
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AREA TEMATICA: sicurezza stradale
PROFILO PREVALENTE: informativo
TITOLO DEL PROGETTO: Pronti?

Partenza…via!

“Intervento di promozione della salute in tema di sicurezza stradale volto a ridurre
comportamenti di rischio collegati all’assunzione di sostanze alcoliche in giovani di 13-14
anni”.

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO:
Dipartimento di prevenzione Area Promozione ed Educazione alla salute: S.O.S. Epidemiologia; S.O.C. SISP – S.O.S. Vaccinazioni e
profilassi malattie infettive; S.O.C. SERT; - Area Promozione ed Educazione alla salute

AUTORI DEL PROGETTO:

CARLA GEUNA
Professione: dirigente medico - S.S.D Epidemiologia, Promozione alla Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: ASL CN2 - S.S.D. Epidemiologia e Promozione alla salute – Via Vida, 10 - 12051 Alba CN
Telefono: 0173-594354
Posta elettronica: cgeuna@aslcn2.it
CARMEN OCCHETTO
Professione: psicologa – Responsabile Area Prevenzione SER.D
Ente: ASL 18 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba (CN)
Telefono : 0173.316210
Posta elettronica: sertsteadycamalba@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Carla GEUNA

ABSTRACT:

Il progetto nasce da una “evidenza epidemiologica” chiara, emersa dalla Sorveglianza locale degli incidenti stradali occorsi negli ultimi
anni nel territorio cuneese, nell’ambito del Progetto di Ricerca sanitaria finalizzata, finanziato dalla Regione Piemonte, condotto nel
biennio 2002-2004, dalla S.O.S. Epidemiologia A.S.L. 18 in collaborazione con le AA.SS.LL. 17, 16, 15. Gli incidenti stradali, eventi
peraltro evitabili, costituiscono nel nostro territorio la principale causa di morte tra i giovani. Il maggior numero delle vittime si concentra
infatti nella fascia di età 15-29 anni, immagine confermata dallo studio dei dati ISTAT che individua peraltro le alterazioni psicofisiche di
chi è alla guida (in particolare l’ebbrezza da alcool) quali circostanze di incidente con le conseguenze più gravi. L’intervento si pone
come obiettivo la riduzione di assunzione di sostanze alcoliche e l’acquisizione della consapevolezza dei rischi per l’incolumità
personale legati all’alta velocità ed al mancato o scorretto uso dei dispositivi di sicurezza.

SETTING:
Scuola Secondaria di 1° grado

DESTINATARI:

Studenti frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
Il progetto prevede un incontro della durata di due ore con i ragazzi. Durante l’incontro l’operatore sanitario fornirà ai ragazzi
informazioni finalizzate a far acquisire ai ragazzi comportamenti sicuri durante la guida..

La priorità dell’intervento sarà assicurata alle scuole che negli anni hanno aderito al Progetto Unplugged, come
da indicazione regionale.
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AREA TEMATICA: corretti stili di vita
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: DAI SPEGNILA!
ENTE RESPONSABILE:
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Delegazioni di Alba e Bra

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Elisa SALVANO

PARTNER del PROGETTO:
ASL CN2 - Dipartimento Patologia delle Dipendenze

OBIETTIVI:
•
•

Diffondere messaggi che promuovano stili di vita salutari in particolar modo relativi all’abitudine tabagica;
Sensibilizzare i pre-adolescenti e le loro famiglie all’importanza di corrette abitudini di vita protettive
dell’insorgere di patologie neoplastiche;

•

Rinforzare il comportamento protettivo dei “non fumatori” o eventualmente posticipare l’inizio del fumo.

anche nei confronti

SETTING:
Scuola Secondaria di Primo Grado

DESTINATARI:

Studenti del secondo e terzo anno Scuola Secondaria di Primo Grado

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
Il progetto prevede l’offerta di una formazione con una metodologia di didattica attiva, a cura di professionisti del Dipartimento Patologia
delle Dipendenze e della LILT, rivolta ai docenti delle classi II e III delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio ASL CN2 che
aderiscono al progetto. Il corso di formazione si terrà in data 3 ottobre 2018 dalle ore 14 alle 16 presso il Dipartimento Patologia
delle Dipendenze - C.so Michele Coppino n. 46 – ALBA. Nel corso della formazione verrà presentato ai docenti il video della
Campagna di sensibilizzazione “Dai spegnila!”, che verrà loro fornito su pen driver accompagnato da una scheda didattica, insieme ad
altri strumenti (es. decalogo degli effetti positivi del non fumare; gadget; etc….), per facilitare l’attuazione dell’intervento nelle classi nel
corso dell’anno scolastico 2018-2019.
Gli insegnanti proporranno ai propri alunni un’attività di circa 1 ore/lezione comprendente la visione del video e momento di discussione
e riflessione sul tema.

VALUTAZIONE:
Questionari di autovalutazione da parte degli studenti
Scheda di osservazione per i docenti

TEMPI DI ATTUAZIONE:
da ottobre 2018 a giugno 2019

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Dott.ssa Elisa Salvano – psicologa psicoterapeuta consulente Lilt - Delegazioni di Alba e Bra

LILT Delegazione di Alba
E-mail: alba@legatumoricuneo.it
Tel. 0173 290720
LILT Delegazione di Bra
E-mail: bra@legatumoricuneo.it
Tel. 0172 432575
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AREA TEMATICA: alimentazione
PROFILO PREVALENTE: informativo-formativo-educativo.
TITOLO DEL PROGETTO: Sono

quello che mangio!

AUTORI DEL PROGETTO:

CARLA GEUNA
Professione: dirigente medico - referente aziendale educazione alla salute
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: ASL CN2 - S.S.D. Epidemiologia e Promozione alla salute e Coordinamento Attività di Prevenzione – Via Vida, 10 - 12051
Alba CN
Telefono: 0173-594354
Posta elettronica: cgeuna@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Carla Geuna

ABSTRACT:
Nutrirsi è fondamentale. Tanto che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nutrizione adeguata e salute sono da considerarsi
diritti umani fondamentali, assai correlati l’uno all’altro. Lo stato di salute delle popolazioni, sia ricche che povere, del pianeta è
fortemente influenzato dal livello e dalla qualità della nutrizione. Una dieta corretta ed equilibrata è un validissimo strumento di
prevenzione nei confronti di molte patologie. Infatti la proporzione dei tipi di alimenti e la qualità dei cibi che mangiamo sono alla base
di uno sviluppo umano completo, sia fisico che mentale.
A fronte dio queste evidenze scientifiche risulta molto utile la puntualizzazione di questi concetti fatta ad individui in fase di
accrescimento.

SETTING: Scuola Secondaria di 1° grado
DESTINATARI:

studenti Scuola Secondaria di 1° grado (il progetto potrà al massimo coinvolgere 20 classi).

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
Il progetto viene proposto agli studenti del secondo anno della scuola secondaria poiché si colloca all’interno di una cornice che
prevede lo studio, come da programma curricolare, dell’apparato digerente nella materia d’insegnamento Scienze e nello studio dei
gruppi alimentari nella materia d’insegnamento Tecnologia.
L’ incontro ha la durata di due ore e prevede, partendo dalle domande formulate in classe dagli studenti, un approfondimento sui
seguenti argomenti:
•
valore biologico degli alimenti
•

importanza della varietà della dieta e della distribuzione dei pasti nella giornata

•

importanza di seguire la stagionalità della frutta e della verdura

•

binomio salute e dieta mediterranea.
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AREA TEMATICA: animali selvatici e ragazzi
PROFILO PREVALENTE: educativo (educazione naturalistica e sanitaria)
TITOLO DEL PROGETTO: Tra

gli alberi... un animale: chi è?

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO:
Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario ASL CN2 ALBA-BRA

AUTORE DEL PROGETTO:

Giovanni ERCOLE
Professione: dirigente veterinario area A - Referente per le specie esotiche e selvatiche
Ente: ASL CN2 ALBA-BRA
Recapito: Viale Industria,4 – BRA
Telefono: 0172 420293
Posta elettronica: gercole@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Giovanni ERCOLE

ABSTRACT:
Il progetto ha come fine il proporre agli studenti una base di conoscenza scientifica sugli animali selvatici presenti
sul territorio provinciale. L’intento è di favorire un “contatto rispettoso” delle caratteristiche di tali animali, che
troppo spesso vengono confusi tra di loro (vedi capriolo/cervo/daino/etc.), facendone conoscere l’anatomia, la
fisiologia, le malattie ed il loro ruolo negli ecosistemi.
Attraverso la conoscenza si vuole anche arrivare a capire cosa fare nel caso di rinvenimento di animali in difficoltà,
reale o presunta: infatti alcuni comportamenti naturali possono essere letti come bisognosi di intervento, mentre
l’approccio dovrebbe essere di altro tipo.

SETTING:
Scuola Secondaria di primo grado . Il progetto coinvolgerà al massimo 7 Istituti Scolastici.

DESTINATARI:

ragazzi della scuola secondaria di primo grado

OBIETTIVI EDUCATIVI:
Al termine degli interventi gli studenti sapranno affrontare con maggior conoscenza le specie animali trattate, il loro inserimento
nell’ambiente, i rapporti tra preda e predatore e gli equilibri esistenti.

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI:
Il veterinario ed eventuali altri docenti offrono l’intervento informativo-formativo al gruppo classe.
Il veterinario e persone esperte del settore offrono la possibilità di una visita al Centro di Recupero Provinciale della Fauna Selvatica
(CRAS) di Bernezzo ed eventualmente assistere al rilascio di alcuni animali riabilitati nell’ambiente naturale.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
Il primo approccio all’argomento sarà un contatto con gli insegnanti per una valutazione comune degli argomenti da sviluppare in modo
più approfondito, a seconda degli studenti e dei programmi scolastici. In tale occasione verrà consegnato un semplice questionario
conoscitivo per valutare il grado di interesse e di preparazione dei ragazzi.
Seguirà un intervento in classe, della durata di due ore (oppure più di un intervento ove gli insegnanti desiderino approfondire alcuni
temi), da parte del veterinario referente, volto ad una conoscenza anatomica, fisiologica, comportamentale dei selvatici e di alcune
patologie di interesse zoonosico, analizzando cosa fare in caso di incontro con tali animali o frequentando gli ambienti in cui essi vivono.
Possibilità di visitare il Centro Faunistico Uomini e Lupi ad Entracque presso il Parco Naturale delle Alpi Marittime (ingresso a
pagamento) e/o il CRAS di Bernezzo (ingresso gratuito, eventuale offerta per il centro, a discrezione). Possibilità di partecipare alla
liberazione di animali riabilitati, in collaborazione con i guardiacaccia della Provincia, in luoghi il più possibile vicino alla scuola (gratuito).
Trasferimenti ed eventuali spese (contenute) sono a carico delle famiglie
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Formazione
docenti

AREA TEMATICA: Promozione del benessere e della salute
PROFILO PREVALENTE: educativo-formativo
TITOLO DEL PROGETTO: Diario

della salute.
Promozione del benessere tra i pre-adolescenti

RESPONSABILE SCIENTIFICO:

LAURA MARINARO
Professione: dirigente medico Dipartimento di Prevenzione- Responsabile SSD Epidemiologia,
Promozione Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: SSD Epidemiologia – Via Vida, 10 - 12051 Alba CN
Telefono: 0173-316622-650
Posta elettronica: lmarinaro@aslcn2.it ; epid.alba@aslcn2

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Laura MARINARO

ABSTRACT:

Il Progetto “Diario della Salute” propone un insieme di attività e materiali rivolti ai ragazzi tra i 12 e i 13 anni e agli adulti che svolgono un
ruolo educativo predominante in questa particolare fase di crescita: i genitori e gli insegnanti. E’ un progetto di promozione del
benessere attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle competenze socio-emotive (life-skills) con I’obiettivo di prevenire le
manifestazioni di disagio e di disadattamento psicosociale in adolescenza, e il coinvolgimento in comportamenti a rischio per la salute.

SETTING:
Scuola Secondaria di I° grado

DESTINATARI:

Alunni delle classi 2° della Scuola Secondaria di I° grado

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Il programma prevede il coinvolgimento degli insegnanti ed è rivolto esclusivamente agli studenti che frequentano la classe seconda
della scuola secondaria di I grado. Ogni attività prevista è condotta dall’insegnante in classe durante l’orario scolastico. Agli insegnanti è
richiesto di realizzare un percorso educativo-formativo di 5 unità didattiche per un totale di 15 ore. Ogni insegnante coinvolto avrà a
disposizione un Quaderno per gli insegnanti “Diario della Salute. Percorso didattico per insegnanti”, contenente le indicazioni su come
realizzare in classe le attività previste.
Agli studenti verrà consegnata una copia del Diario “I love. Io scelgo per me” , mentre ai genitori una copia del diario “Dalla parte dei
genitori. Crescere insieme ai figli”. I genitori saranno invitati a partecipare a degli incontri informativi organizzati da operatori sanitari
ASL CN2.
Il corso si attiverà al raggiungimento minimo di 12 iscritti.
La formazione agli insegnanti si terrà nei giorni 25 e 27 settembre dalle ore 14 alle ore 17.30 presso i locali dell’ASL CN2.
Le adesioni da parte dei docenti dovranno pervenire entro il 15 settembre 2018 al seguente indirizzo email epid.alba@aslcn2.it
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AREA TEMATICA: prevenzione comportamenti a rischio
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: CENTRO

VISITE DISPLAY

SOGGETTO PROPONENTE:
Città di Bra-Città di Alba-ASL CN2

ENTE GESTORE:
Servizio Dipendenze - Centro di Documentazione Steadycam

SETTING:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

DESTINATARI:

Studenti degli ultimi due anni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado (9-13
anni)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
L’attività consiste in una visita di Istruzione per singole classi presso il Centro Display. Attività proposta: percorso di mostra
immersiva sulle tecnologie e attività laboratoriali sulla realtà virtuale, il montaggio/smontaggio PC, videogiochi, social network,
produzione mediale e storytelling, corporeità.

1. Realizzare percorsi di educazione ai media digitali per un uso creativo e responsabile degli stessi.
2. Prevenire e riconoscere eventuali usi distorti e problematici dei media digitali (cyberstupidity, cyberbullismo, sexting,
isolamento sociale, …)
3. Fornire competenze digitali sulle logiche di funzionamento dei device e sulle diverse ripercussioni a livello relazionale e
comunicativo.

Per informazioni:
Centro di Documentazione Steadycam,
corso M. Coppino 46 – 0173.316210
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Formazione
docenti

AREA TEMATICA: prevenzione comportamenti a rischio
PROFILO PREVALENTE: educativo
TITOLO DEL PROGETTO: FORMAZIONE

DISPLAY

SOGGETTO PROPONENTE:
Città di Bra-Città di Alba-ASL CN2

ENTE GESTORE:
Servizio Dipendenze - Centro di Documentazione Steadycam

SETTING:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

DESTINATARI:

docenti scuola primaria e secondaria di primo grado

ANALISI DI CONTESTO:
Il presente corso nasce dall’esperienza formativa Steadycam e dalla realizzazione del progetto Display, un laboratorio multimediale
permanente dove i ragazzi partecipano ad un percorso didattico-esperienziale relativamente all’utilizzo dei media digitali.
La formazione di docenti, prevista nell’impianto progettuale, ha l’obiettivo generale di integrare la Visita di Istruzione al Centro Display
con le attività didattiche e pedagogiche della scuola e di approfondire il ruolo svolto dai media digitali all’interno dei contesti di vita, in
modo da avviare interventi volti a prevenire abusi, usi distorti (cyberbullismo, sexting…) e danni per la salute (disturbi del
comportamento, isolamento sociale...).
Il percorso di formazione è focalizzato sulle logiche di utilizzo, sulla consapevolezza delle relazioni mediate(gruppi WhatsApp in primis)
favorendo un uso critico, consapevole e creativo dei nuovi media a scuola.
Il corso avrà una metodologia attiva con l’utilizzo di tecniche quali il brainstorming, Role Play, analisi di audiovisivi, lavoro in piccolo
gruppo. Le attività saranno seguite da confronti assembleari con rimandi dei formatori nell’ottica di costruzione di significati comuni e
condivisi. In seguito i partecipanti realizzeranno le attività apprese nelle classi.

OBIETTIVI:
1. rendere consapevoli della centralità dei media nei contesti di vita, con particolare attenzione
all’impatto di questi strumenti su bambini e ragazzi;
2. sperimentare le potenzialità espressive dei media digitali in ambito didattico formativo;
3. fornire competenze per gestire nelle classi attività per un uso creativo, critico e consapevole di
smartphone, internet e videogiochi in integrazione con le attività del Centro Display;

DESTINATARI:
Numero 30 docenti delle scuole primarie (quarte e quinte) e secondarie del territorio dell’ASL CN2.

CONTENUTI:
Il nucleo centrale della formazione è l’idea dei media digitali come opportunità di apprendimento creativo e di promozione del benessere
a scuola. Siamo consapevoli di essere di fronte ad un cambiamento epocale in cui gli ambienti web e gli strumenti digitali stanno
riscrivendo il nostro modo di fare esperienza, il nostrmodo di apprendere e di stare in relazione con gli altri. Il corso si propone di
esplorare quali siano le nuove competenze necessarie esplorare il mondo digitale e orientarlo in modo educativo e positivo, nella ricerca
di nuovi modi per affermare e vivere valori e idee che permettano alle persone di stare bene, essere felici, realizzare i propri progetti.
In questa prospettiva, attraverso la metodologia attiva e laboratoriale, i partecipanti potranno esplorare i loro usi personali dei media, ma
soprattutto potranno progettare e sperimentare possibili attività con i bambini e i ragazzi sui temi del digitale.
Il percorso avrà una durata complessiva di 20 ore, di cui 16 in presenza e 4 di attività in classe nei mesi compresi tra
settembre e dicembre 2018.

CALENDARIO E SEDE
Il corso si compone di 5 moduli formativi per un totale di 4 incontri in presenza e due momenti disperimentazione operativa. Luogo:
Centro Display corso M. Coppino, 46 Alba.
Moduli formativi:
Modulo 1: 2 incontri di 4 ore.
Modulo 2: Attività in classe
Modulo 3: 1 incontro di 4 ore.
Modulo 4: Attività in classe
Modulo 5: 1 incontro di 4 ore
Collegamenti didattici
La proposta formativa si situa in modo trasversale sugli assi culturali dei linguaggi, storico sociale e scientifico-tecnologico. Rispetto alle
competenze la proposta fa riferimento ovviamente alle competenze digitali, ma allo stesso tempo comprende il lavoro sulle competenze
di cittadinanza (imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare) e sulle competenze sociali.
Programma incontri 18-19
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1. 24 Settembre 2018 (Orario 14-18). Display: fare esperienza con i media digitali. La media education
e l’apprendimento esperienziale. Sperimentazione Visita Display (parte 1).
2. 2 Ottobre 2018 (Orario 14-18). L’uso creativo e intelligente dei media come antidoto alla
Cyberstupidity. Sperimentazione Visita Display (parte 2).
Attività in classe. Unità didattica di attivazione della classe sul tema dei media (2 ore).
3. 29 Ottobre 2018 (orario 14-18). Conoscere le nuove narrazioni (videogiochi, youtubers,…).
Sperimentazione Visita Display (parte 3).
Attività in classe. Unità didattica con raccolta e analisi dei consumi mediali dei ragazzi.
4. 12 Dicembre 2018 (Orario 14-18). Produrre messaggi con le App. Nuovi linguaggi per passare da
fruitori a produttori. Visita Display (parte 4).
CONTATTI e INFO
Valentino Merlo – Beppe Masengo

0173/316210 - Email: steadycam.display@gmail.com
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AREA TEMATICA: promozione benessere e autoefficacia dei ragazzi
La Struttura di Psicologia dell’ ASL CN2 è disponibile ad attivare momenti
formativi per i docenti e/o genitori degli alunni della scuola secondaria di 1°
grado, con l’obiettivo di promuovere negli adulti di riferimento competenze
comunicative e relazionali atte ad osservare e leggere comportamenti e
dinamiche specifiche dell’età.
Sulla base delle situazioni contestuali verrà attivato un percorso informativo /formativo che. attraverso una metodologia attiva, permetta
la comprensione e la gestione di problematiche legate alla fascia di età; il modello di riferimento è volto allo sviluppo dell’autoefficacia e
del benessere emotivo ed affettivo dei ragazzi.
Per contatti:
GIUSEPPINA INTRAVAIA
Professione: psicologa – psicoterapeuta S.O.C. Servizio di Psicologia
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: Via Vida, 10 – 12051 Alba
Telefono: 0173-316070
Posta elettronica : psicologia@aslcn2.it
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PROGETTI:

Io mi voglio bene!
“Perché Tu possa vivere…”
“Più la butti giù… più ti…”
Stargate , bacco e tabacco vanno a braccetto con la salute e vivere con stile
Social media corpo relazioni – tecnologie e nuovi rapporti tra conformismo ed autonomia
“Riconnessioni”: gli ambienti digitali tra relazioni, esperienze e apprendi
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Interventi in
classe

AREA TEMATICA: sessualità / malattie sessualmente trasmesse/ educazione sentimentale
PROFILO PREVALENTE: informativo
TITOLO DEL PROGETTO: Io

mi voglio bene!

AUTORE:

CARLA GEUNA
Professione: dirigente medico - referente aziendale educazione alla salute
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: ASL CN2 - S.S.D. Epidemiologia, Promozione alla salute e Coordinamento Attività di Prevenzione – Via Vida, 10 - 12051
Alba CN
Telefono: 0173-594354
Posta elettronica: cgeuna@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Carla GEUNA

ABSTRACT:
Il progetto si propone, attraverso l’integrazione fra i Servizi Sanitari che operano con i minori e le Istituzioni Scolastiche, la finalità di
aumentare il livello di informazione su tematiche inerenti la sessualità, di promuovere la conoscenza e l’accesso ai Servizi Sanitari
dell’ASL istituzionalmente preposti alla salute psicofisica dei minori rinforzando in tal modo il senso di responsabilità nei confronti del
proprio benessere e di quello dell’ “altro”.

SETTING:
Scuola Secondaria di 2° grado

DESTINATARI:

Studenti del primo anno della Scuola Secondaria di 2° grado

OBIETTIVI EDUCATIVI:
al termine dell’intervento informativo-formativo gli studenti miglioreranno di almeno il 20% le loro conoscenze circa l’uso corretto
dei metodi contraccettivi
al termine dell’intervento informativo-formativo gli studenti miglioreranno di almeno il 20% le loro conoscenze circa il rischio di
contrarre IST e MST trasmesse in caso di rapporti non protetti
al termine dell’intervento informativo-formativo gli studenti miglioreranno di almeno il 20% le loro conoscenze circa l’esistenza e le
modalità di accesso dei Servizi Sanitari dell’ASL istituzionalmente preposti alla salute psicofisica dei minori.

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI:
l’operatore sanitario, attraverso l’incontro informativo-formativo, promuoverà negli studenti la conoscenza della assoluta necessità
di ricorrere ai metodi contraccettivi in caso di vita sessualmente attiva
l’operatore sanitario, attraverso l’incontro informativo-formativo, promuoverà negli studenti la conoscenza circa l’uso corretto dei
contraccettivi
l’operatore sanitario, attraverso l’incontro informativo-formativo, promuoverà negli studenti la conoscenza circa il rischio di IST e
MST in caso di rapporti non protetti
l’operatore sanitario, attraverso l’incontro informativo-formativo, promuoverà negli studenti la conoscenza dell’esistenza e delle
modalità di accesso dei Servizi Sanitari dell’ASL istituzionalmente preposti alla salute psicofisica dei minori.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Il progetto prevede un incontro della durata di tre ore con il gruppo classe
L’operatore sanitario, prendendo spunto dalle domande formulate dai ragazzi ed avvalendosi eventualmente di sussidi interattivi,
condividerà con i ragazzi le tematiche previste dagli obiettivi del progetto
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Interventi in
classe

AREA TEMATICA: adolescenti / tecnologie /relazioni fra i generi
PROFILO PREVALENTE: ricerca azione sperimentale
TITOLO DEL PROGETTO: Social

conformismo ed autonomia

Media Corpo Relazioni. Tecnologie e nuovi rapporti tra

AUTORI:

CARMEN OCCHETTO
Professione: psicologa – Responsabile Area Prevenzione SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono: 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it
GIOVANNA PASQUERO
Professione : dott.ssa in scienze sociali SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono: 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it
VALENTINO MERLO
Professione : educatore professionale SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono : 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it
STEFANO ZANATTA
Professione : educatore professionale SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono : 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Giuseppe SACCHETTO – direttore Dipartimento delle Dipendenze ASL CN2 Alba-Bra
Coordinatore Pasquero Giovanna

ABSTRACT
Il progetto ha come obiettivo un percorso di cittadinanza attiva volto ad un utilizzo consapevole dei nuovi media con particolare
riferimento alle relazioni tra i generi e all’affettività.
L’ipotesi di lavoro nasce dalla rilevazione di fenomeni di sovraesposizione delle nuove generazioni in rete, che in un contesto di forte
relazionalità e propensione alla sperimentazione, sembrano riproporre rigidi modelli di rapporti tra i generi
Analizzando i percorsi promossi in questa direzione emergono infatti alcune considerazioni: una scarsa educazione all’affettività, un uso
istintivo del social media e un nuovo modo di mettersi in relazione con l’altro che si avvale di modelli culturali e stereotipi spesso
inconsapevoli sul maschile e femminile.
In particolare, il progetto cercherà di far emergere le concezioni ricorrenti su cosa caratterizza la femminilità e la mascolinità, di
valorizzare le differenze, per prevenire vecchie e nuove forme di discriminazione e prevaricazione.

SETTING
Scuola Secondaria di 2° grado

DESTINATARI

Studenti del quarto anno della Scuola Secondaria di 2° grado. Il progetto coinvolgerà 4 classi quarte di Scuole Superiori prese
a campione

OBIETTIVI
-

alfabetizzare ai nuovi media, con particolare riferimento a social media;
sviluppare senso critico e consapevolezza sugli stereotipi e la loro influenza nella relazione tra i generi;
realizzazione di prodotti mediali sul tema.
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
La proposta ipotizzata si struttura come ricerca-azione sperimentale, supervisionata dall’Università del Piemonte Orientale, e si articola
su un intervento laboratoriale di quattro incontri, rivolto a numero 4 classi quarte superiori di istituti campione equamente suddivisi sui
territori di Alba e Bra.
Si utilizzeranno negli incontri metodologie interattive che prevedono l’utilizzo di tecniche di media education e di narrazione,
brainstorming e lavori di gruppo
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Interventi in
classe

AREA TEMATICA: donazioni di organi e di tessuti
PROFILO PREVALENTE: informativo
TITOLO DEL PROGETTO:

Perché tu possa vivere!

(Donazione

degli organi. Guida ad una scelta consapevole)

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO:
Assessorato Sanità Regione Piemonte, Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti, ASL CN2 Alba-Bra

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

GRAZIANO CARLIDI
Professione: Dirigente medico 1^ livello S.O.C. Anestesia e Rianimazione –coordinatore locale trapianti
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: Via Pierino Belli, 26 – 12051 Alba (Cn)
Telefono: 0173-316382

ABSTRACT:
attraverso una corretta informazione si sensibilizzano gli adolescenti affinché attualizzino e concentrino l’attenzione sulla tematica della
donazione dei tessuti e degli organi.
Un’ informazione scientificamente corretta, chiara e comprensibile capace di far superare i pregiudizi e combattere la disinformazione
può aiutare i giovani a riflettere su questo argomento, che spesso si tende ad allontanare dalla vita quotidiana, ed a maturare una scelta
consapevole, qualunque essa sia, risparmiando ad un parente la drammatica, difficile e spesso urgente decisione di opporsi o
acconsentire al prelievo.

SETTING:
Scuola Secondaria di 2° grado
DESTINATARI:
studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado

OBIETTIVI EDUCATIVI:
al termine dell’intervento informativo-formativo gli studenti miglioreranno di almeno il 20% le loro conoscenze scientifiche sul
tema della donazione degli organi e dei tessuti
al termine dell’intervento informativo-formativo gli studenti miglioreranno di almeno il 20% le loro conoscenze sull’importanza
della donazione degli organi e dei tessuti
al termine dell’intervento informativo-formativo almeno il 10% degli studenti pianificherà di sottoscrivere positivamente la
dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi e tessuti.

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI:
Gli operatori sanitari propongono agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Superiori un incontro di sensibilizzazione della durata di due
ore.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
Gli interventi effettuati nelle scuole consistono nella somministrazione individuale di un questionario pre-intervento per rilevare le
conoscenze di base degli studenti sulle donazioni di organi e di tessuti, nell’approfondimento scientifico su queste tematiche da parte
dell’operatore medico, nell’illustrazione delle modalità per esprimere la volontà di donare, nella somministrazione individuale di un
questionario post-intervento per valutare la ricaduta dell’intervento sugli studenti e nella somministrazione di un questionario di
gradimento.
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Interventi in
classe

AREA TEMATICA: adolescenti e farmaci
PROFILO PREVALENTE: formativo
TITOLO DEL PROGETTO: Piu’

la butti giu’… piu’ ti …

AUTORE:

CARLA GEUNA
Professione: dirigente medico - referente aziendale educazione alla salute
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: ASL CN2 - S.S.D. Epidemiologia, Promozione alla salute e Coordinamento Attività di Prevenzione – Via Vida, 10 - 12051
Alba CN
Telefono: 0173-594354
Posta elettronica: cgeuna@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Carla GEUNA
ABSTRACT
Nel corso dell’anno scolastico 2006-2007 ad una popolazione campione di studenti del territorio di competenza dell’ASL 18 è stato
somministrato un questionario che si proponeva la finalità di esplorare gli atteggiamenti degli adolescenti rispetto all’autoprescrizione
ed al consumo dei farmaci registrati nell’Informatore Farmaceutico, delle medicine non convenzionali, delle sostanze diverse con
funzione terapeutica ( erbe, integratori alimentari, integratori vitaminici, sali minerali). In base ai dati emersi si è costruito un percorso
finalizzato a fornire informazioni corrette per sviluppare nella popolazione adolescente conoscenze e coscienza sul buon uso dei
farmaci, di creare occasioni di ricerca e riflessione sui problemi ( sociali, sanitari ) legati all’abuso dei farmaci e di creare un rapporto di
fiducia tra i giovani e i servizi sanitari.

SETTING
Scuola Secondaria di 2° grado

DESTINATARI

Studenti del quarto anno della Scuola Secondaria di 2° grado. Il progetto potrà al massimo coinvolgere 18 classi
preferibilmente 9 nel distretto di Alba e 9 nel distretto di Bra.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Promuovere la ricollocazione logica dei determinanti che sono sottesi al problema dell’uso non corretto del farmaco
Promuovere l’uso del farmaco come risorsa medico- scientifica ed etica, disincentivandone l’uso come merce di consumo

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI
Promuovere e sostenere un percorso didattico/educativo sul tema dei farmaci rivolto agli studenti

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Il progetto prevede un intervento con gli studenti durante il quale verranno affrontati i seguenti argomenti:
Concetto di farmaco e sua evoluzione nel corso della storia
Lettura attiva della scheda tecnica del farmaco
Uso corretto dei farmaci
Automedicazione
Eventualmente in caso di interesse da parte degli studenti si affronteranno tematiche quali medicine non convenzionali e
doping.
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AREA TEMATICA: prevenzione comportamenti a rischio in adolescenza
PROFILO PREVALENTE: informativo – educativo
TITOLO DEL PROGETTO: STARGATE
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO:
Dipartimento delle Dipendenze

AUTORI DEL PROGETTO:

CARMEN OCCHETTO
Professione: psicologa – Responsabile Area Prevenzione SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono: 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it
GIOVANNA PASQUERO
Professione : dott.ssa in scienze sociali SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono: 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it
VALENTINO MERLO
Professione : educatore professionale SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono : 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it
STEFANO ZANATTA
Professione : educatore professionale SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono : 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Giuseppe SACCHETTO – direttore Dipartimento delle Dipendenze ASL CN2 Alba-Bra

ABSTRACT:
Il progetto Stargate prevede tre attività prevalenti:
•
Spazio di ascolto. spazio di accoglienza e consulenza per tutti i ragazzi e gli adulti che a diversi livelli si interrogano e/o sono a
contatto con situazioni di uso di sostanze (legali e non), e vorrebbero: Maggiori informazioni su sostanze e stili di vita,
Confronto su eventuali fattori di rischio, Costruzione di percorsi e ipotesi di cambiamento e intervento.
•
Laboratori nelle classi. Possibilità di attivare laboratori di discussione e informazione sui temi dei consumi, stili di vita e
comportamenti a rischio (progetto “Vivere con stile!” “Bacco e tabacco vanno a braccetto con la salute” di cui segue
dettagliata descrizione)
•
Intervento in Assemblee di istituto. Percorsi di preparazione di assemblee di istituto con docenti e rappresentanti degli
studenti, con possibilità di intervento all’assemblea stessa (progetto “Vivere con stile!”)
Stargate si connota sia come uno spazio, ma anche come un servizio che offre al territorio una serie di attività strutturate a laboratorio
tali da offrire spazi di riflessione e approfondimento per la maggioranza della popolazione giovanile.
Il metodo utilizzato si ispira al modello partecipativo con l’utilizzo dei mezzi audiovisivi in stretta connessione con il Centro di
Documentazione Steadycam.

SETTING:
Istituti scolastici del territorio con la possibilità di utilizzare i locali del progetto STARGATE.

DESTINATARI:

studenti e docenti della Scuola Secondaria di 2° grado

OBIETTIVI EDUCATIVI:
Realizzare percorsi di consapevolezza e criticità rispetto a comportamenti a rischio e alla sperimentazione di sostanze psicoattive.

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI:
Favorire la nascita e la conoscenza a livello territoriale di uno spazio di informazione, confronto e consulenza su stili di vita, consumi e
comportamenti a rischio.
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Laboratorio del progetto Stargate

Interventi in
classe

AREA TEMATICA: prevenzione comportamenti a rischio
PROFILO PREVALENTE: informativo
TITOLO DEL PROGETTO: Bacco

con la salute?

e tabacco vanno a braccetto

AUTORE:

CARLA GEUNA
Professione: dirigente medico - referente aziendale educazione alla salute
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: ASL CN2 - S.S.D. Epidemiologia, Promozione alla Salute e Coordinamento Attività di
Prevenzione – Via Vida, 10 - 12051 Alba CN
Telefono: 0173-594354
Posta elettronica: cgeuna@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Carla GEUNA

ABSTRACT:
Il progetto si propone da un lato di far prendere coscienza ai ragazzi dei rischi per la salute derivanti dal consumo di alcool e nicotina e
dall’altro di attrezzare i ragazzi alla lettura critica degli spot pubblicitari degli alcolici in cui l’aspetto salute non viene preso in
considerazione. Lavorando sulle aree più vulnerabili si cerca di dare risalto all’influenza negativa che l’alcol ed il fumo esercitano nel
caso del maschio sul buon funzionamento dell’apparato sessuale ed ai disastri che si possono registrare nel futuro nascituro se
durante la gravidanza la donna beve alcolici o fuma

SETTING:
Scuola Secondaria di 2° grado

DESTINATARI:

Studenti della Scuola Secondaria di 2° grado

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Il progetto prevede un incontro della durata di due ore con il gruppo classe
L’operatore sanitario, prendendo spunto da eventuali domande formulate dai ragazzi ed avvalendosi di sussidi interattivi, cercherà di
stimolare una discussione critica sul consumo di alcol e fumo.
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Laboratorio del progetto Stargate

Interventi in
classe

AREA TEMATICA: prevenzione comportamenti a rischio
PROFILO PREVALENTE: laboratoriale
TITOLO DEL PROGETTO: VIVERE

STILE

CON

AUTORE:
VALENTINO MERLO
Professione : educatore professionale SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono : 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it
STEFANO ZANATTA
Professione : educatore professionale SER.D
Ente: ASL CN2 Alba- Bra
Recapito: Corso Michele Coppino, 46 – 12051 Alba
Telefono : 0173.316210
Posta elettronica : sertsteadycamalba@aslcn2.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Carmen OCCHETTO

ABSTRACT:

Se sì, quando e come farla? A chi rivolgersi e come fare prevenzione nell’era di youtube e di facebook? Il tema della prevenzione si
può far risalire agli anni ’70, periodo di prima diffusione significativa delle sostanze psico-attive con il conseguente intervento di
contrasto. Da allora le cose sono notevolmente cambiate: contesto socio-culturale, linguaggi e modelli di riferimento, ritmi e stili di vita.
Anche concetti quali uso, abuso e comportamenti a rischio hanno subito profonde modificazioni. Il mondo delle immagini, le nuove
tecnologie, i format comunicativi in continua evoluzione, hanno contribuito a modificare gli scenari preesistenti, ridefinendo la
percezione di rischio e piacere. E allora, per noi operatori, quali strumenti e strategie di intervento? La risposta è stata “Vivere con
stile”: intervento formativo che tenta di coniugare i temi della prevenzione con i cambiamenti socio-culturali avvenuti negli ultimi
vent’anni.

SETTING:
Scuola Secondaria di 2° grado

DESTINATARI:

Studenti della Scuola Secondaria di 2° grado

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Il progetto è rivolto agli studenti del biennio delle scuole superiori e affronta gli stili di vita giovanili e la promozione della salute.
Attraverso la messa in discussione dei modelli proposti dal marketing legati all’induzione al consumo e/o agli stili di vita a rischio, si
stimola la crescita del singolo e del gruppo classe come protagonisti della propria salute e del “saper essere”. Il progetto utilizza una
metodologia interattiva: attraverso la visione di formati audiovisivi differenti e al confronto in piccolo e grande gruppo, gli studenti hanno
la possibilità di riflettere sui modelli sociali contemporanei, sugli stili di vita, sulle informazioni corrette e su dove reperirle. Un ruolo
fondamentale lo svolgono anche i new media, internet e facebook in particolare, utilizzati sia per reperire informazioni che per
mantenere i contatti tra i partecipanti, scambiarsi impressioni in tempo reale, ecc. L’obiettivo ultimo è che siano i ragazzi stessi,
debitamente formati e supportati dagli operatori del Centro Steadycam e dagli insegnanti di riferimento, a fare da “moltiplicatori” nei
confronti dei coetanei,organizzando assemblee di classe e d’istituto sui temi e sui contenuti emersi durante il percorso.
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AREA TEMATICA: promozione benessere e autoefficacia dei ragazzi
La Struttura di Psicologia dell’ ASL CN2 è disponibile ad attivare momenti formativi per i docenti
e/o genitori degli alunni dei primi due anni della scuola secondaria di 2° grado, con l’obiettivo di
promuovere negli adulti di riferimento competenze comunicative e relazionali atte ad osservare e leggere comportamenti e dinamiche
specifiche dell’età.
Sulla base delle situazioni contestuali verrà attivato un percorso informativo /formativo che. attraverso una metodologia attiva, permetta
la comprensione e la gestione di problematiche legate alla fascia di età; il modello di riferimento è volto allo sviluppo dell’autoefficacia e
del benessere emotivo ed affettivo dei ragazzi.
Per contatti:
GIUSEPPINA INTRAVAIA
Professione: psicologa – psicoterapeuta S.O.C. Servizio di Psicologia
Ente: ASL CN2 Alba-Bra
Recapito: Via Vida, 10 – 12051 Alba
Telefono: 0173-316070
Posta elettronica : psicologia@aslcn2.it

39

