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INTRODUZIONE
L’ASL CN2 promuove la salute nelle scuole attraverso il Programma PP1 “Scuole che Promuovono Salute”
del Piano Locale della Prevenzione 2022, adottato con D.D. ASL CN2 n. 358 del 10.06.2022, in linea con la
D.D. Regione Piemonte n. 694-A1409c del 28.4.2022 “Piano regionale di prevenzione 2022: approvazione
della programmazione annuale (DGR n. 16-4469 del 29.12.2021)”.
La programmazione locale prevede anche per l’anno scolastico 2022-2023 l’offerta del Catalogo per la
promozione della salute, che rappresenta uno strumento di supporto per un approccio integrato e
multidisciplinare, e con particolare attenzione all’equità, per tutte le scuole di ogni ordine e grado del
territorio ASL CN2.
Obiettivo del Catalogo è diffondere pratiche supportate da prove di efficacia e/o raccomandate per
promuovere stili di vita sani ed attivi tra gli studenti, attraverso l’acquisizione di conoscenze, abilità ed
abitudini necessarie per vivere in modo salutare anche in età adulta.
Il presente documento “Scuole che promuovono salute. Catalogo dei progetti a.s. 2022-2023” è frutto di
una programmazione condivisa con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo, con i Dirigenti ed insegnanti
delle scuole del territorio ASL CN2 e con diversi servizi sanitari, enti locali e terzo settore.
Nel processo di consolidamento delle alleanze scuola/sanità e scuola/comunità, le Scuole che Promuovono
Salute assumono un’importanza rilevante nell’ ambito della Rete SHE (https://www.reteshepiemonte.it/):
una scuola che promuove salute è un contesto dove tutti i membri lavorano insieme per fornire agli alunni
delle esperienze positive e delle strutture che promuovono e proteggono la loro salute. La rete delle scuole
che promuovono salute è un modello di lavoro che si propone di attuare le indicazioni emerse in ambito
internazionale rispetto alle nuove prospettive di promozione della salute. I valori delle scuole che
promuovono salute sono:
•
Equità: nell’accesso a tutti alla salute e all’istruzione;
•
Sostenibilità: salute, istruzione e sviluppo sono profondamente interconnessi e sviluppati con attività e
programmi sistematicamente implementati lungo un arco di tempo prolungato;
•
Inclusione: le scuole sono comunità di apprendimento nelle quali tutti si sentono rispettati e stimati. La
diversità è valorizzata;
•
Empowerment: coinvolgimento attivo di tutti i membri della comunità;
•
Democrazia: le scuole che promuovono salute si fondano su principi democratici; esse sono il luogo
dove si pratica l’esercizio dei diritti e l’assunzione di responsabilità.
Gli operatori sanitari referenti dei progetti del Catalogo contribuiranno al “popolamento” dei contenuti
della piattaforma Rete SHE Piemonte.
Il Coordinatore del
Piano Locale della Prevenzione
Dott.ssa Laura MARINARO

Il Referente Programma 1
“Scuole che Promuovono Salute”
Valentino MERLO
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PP1 “SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE”

ISTANTANEA
Obiettivo del Piano Locale di Prevenzione
L’obiettivo del programma è la promozione della salute nella comunità scolastica. Il raggiungimento
di questo obiettivo richiede la partecipazione attiva del mondo della scuola e il coinvolgimento
della comunità.
La cornice istituzionale del programma è il Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte e Ufficio
Scolastico Regionale e, per il nostro territorio, l’Accordo di collaborazione tra UST di Cuneo e le
ASL CN1 e CN2 per la costituzione del Gruppo Tecnico Provinciale (GTP).

Azioni del Piano Locale di Prevenzione
-

Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità e scuola/comunità per promuovere la salute
all’interno delle Scuole. Vengono organizzati incontri tra dirigenti scolastici, insegnanti,
decisori politici e operatori sanitari per condividere buone pratiche, metodologie e strumenti utili
alla promozione della salute nella scuola.

-

Consolidamento e sviluppo di una formazione congiunta rivolta al personale scolastico e agli
operatori delle ASL su alcuni temi ritenuti prioritari.

-

Redazione del Catalogo “Scuole di promuovono salute” secondo le indicazioni del
documento regionale dei progetti raccomandati per la scuola: Unplugged, Diario della salute,
Patentino per lo smartphone, Rete senza fili, Identikit, Affy, Un miglio al giorno intorno alla
scuola, Gioco d’azzardo. Ogni anno l’ASL CN2 invia a tutte le scuole del territorio il Catalogo
con le offerte educative.

-

Realizzazione di interventi di educazione e promozione alla salute anche in coprogettazione su diverse tematiche: stili di vita sostenibili; educazione alimentare; disturbi del
comportamento alimentare; benessere e movimento; salute mentale e benessere psicologico;
prevenzione all’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive; affettività/sessualità; relazione fra
generi; uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenzione dipendenza da
internet/videogiochi, telefonino; cyberbullismo; promozione del benessere e della salute –
Lifeskills; prevenzione dai danni acustici da rumore; sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
sensibilizzazione alla donazione del sangue/midollo osseo e degli organi; animali di affezione e
conoscenza della fauna locale;….

-

Adesione alla Rete SHE (Schools for Health in Europe).

-

Comunicazione: costruzione Istantanea scuola; implementazione Banca dati ProSa.

-

Equità: almeno un Progetto di finalizzato al contrasto sovrappeso-obesità e promozione
attività fisica nei contesti “più svantaggiati” (in raccordo con PP2 e PL13).
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Alcuni dati1 2021 ASL CN2
La collaborazione tra l’ASL CN2 e gli Istituti scolastici del territorio è stabile da anni e ha consentito
la definizione di una serie di percorsi educativi su alcuni temi prioritari della salute. Queste
iniziative sono state coordinate da operatori di varie strutture dell’ASL con il coinvolgimento di
diversi stakeholders quali Comuni, Associazioni di Volontariato, Fondazioni, Università etc…
Gli interventi sono stati attuati nei territori dei 75 Comuni dell’ASL CN2.

353 Insegnanti formati

4.917

Alunni raggiunti

72,4%

Istituti statali di ogni ordine e grado coinvolti (21/29) +3 scuole paritarie

45,5%

scuole secondarie di I grado (15/33 plessi) hanno adottato almeno una pratica
raccomandata (“Unplugged”, “Diari di Salute” e “Patentino per lo smartphone”).

27

Progetti educativi offerti alle scuole del territorio.
Principali temi di salute:
Consumi e
comportamenti a
rischio

12
-

1

-

- “Conoscere per prevenire.

Donazione organi

- “L’autoemoteca va a scuola”
- “Perché tu possa vivere. Porgi

Lifeskills

relazioni”

- “Parità e rispetto: dalle
parole ai fatti. Promuovere
la parità di genere e
contrastare la violenza”

Salute mentale e
benessere
psicofisico

1

- “Diario della Salute”

una mano qualcuno ha bisogno
di te”

Benessere e
movimento

2

- “Il percorso della salute”
- “Muovinsieme”

- “Diario della Salute”
- “Comunicare salute”

Sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro”

02

- “Social media corpo e

A come ambiente”
“Ispettore etichetta”
“Il piatto sano”
“Il percorso della salute”
“Attenti allo spreco”

2

Affettività

2

- “A come alimentazione

“Il percorso della salute”
“Unplugged”
“Display out”
“Stargate”
“Vivere con stile”
“Il gioco infinito. Videogiochi e
azzardo tra piacere e rischio”
“Steady Gap”
“Un patentino per lo smartphone”
“Rete senza fili”
“Io vivo sano contro il fumo”
“Dai spegnila!”
“Display Addiction”

Incidenti

Alimentazione

5

Animali e bambini

3

- “Tra gli alberi... un animale:
chi è?”

- “Bob e Fido”
- “Un serpente brr … che
paura”

1

I dati presentati sono stati raccolti dalla Banca Dati Prosa di Progetti e Interventi di Prevenzione e
(https://www.retepromozionesalute.it/) in occasione della rendicontazione delle attività del Piano Locale di Prevenzione 2021.
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Promozione

della

salute

MODALITÀ E TEMPI DI ADESIONE AI PROGETTI
A differenza degli scorsi anni l’adesione ai progetti avverrà tramite moduli online.
Sarà necessario compilare un modulo per ogni progetto a cui si intende aderire attraverso i seguenti link:
- per i progetti che prevedono la formazione docenti: https://forms.gle/RY2ASSMaALQQ4q8Z7
- per i progetti che prevedono interventi rivolti agli alunni: https://forms.gle/M8GNWJAUFgdA5d947
Fanno eccezione i progetti a seguire indicati per i quali sono previsti link specifici:
- Patentino per lo smartphone: https://forms.gle/vyBr5pqnGZ8RY35Q6
- Display Techno/out: https://centrosteadycam.it/display/
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre 7.10.2022 (ad eccezione del Progetto “Muovinsieme” il
cui termine d’iscrizione è il 15.9.2022).
Infine per l’adesione ai progetti sperimentali sotto specificati occorre:
- “ABCibi: innovazione, qualità e territorio nella ristorazione scolastica”: contattare direttamente la
Dott.ssa Cloè DALLA COSTA - Direttore f.f. S.C. Nutrizione Clinica e Disturbi del comportamento
alimentare ASL CN2 (e.mail: cdallacosta@aslcn2.it; Tel. 0172.1408492);
- “Centro Regionale di Prevenzione e Promozione alla salute” a cura di Regione Piemonte e ASL Città di
Torino: a partire da questo anno scolastico sarà possibile per le scuole della nostra ASL accedere ai
percorsi del Centro Regionale di Promozione della Salute. Il Centro ad oggi ha attivi 3 percorsi: uno per le
scuole di secondarie di I grado (classe seconda) sul tema delle tecnologie e due per le scuole secondarie
di II grado sui temi dell’alcool (classi 2e - 3e) e del gioco d’azzardo (classi 4e). Il Centro è ubicato a Torino
presso l’Educatorio della Provvidenza (corso Trento, 13), il servizio è gratuito, ma i costi di viaggio sono a
carico delle scuole. Per prenotare un percorso vi invitiamo a leggere attentamente le schede a pagina 43,
44, 45 e a compilare il form selezionando i percorsi del Centro Regionale.
Per chi fosse interessato a conoscere meglio le attività del Centro, è stato organizzato un Open Day
Mercoledì 21 Settembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 presso il Centro Regionale di Prevenzione e
Promozione della Salute della Regione Piemonte, sito in Corso Trento 13 Torino.
Per chi sarà impossibilitato a partecipare in loco sarà comunque garantita una presentazione online
tramite
il
seguente
link:
https://regionepiemonte.webex.com/regionepiemonteit/j.phpMTID=mdd699d64bb596a7b65fca119fb9ff23b
ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE: Le attività formative proposte agli insegnanti in questo catalogo
possono essere accreditate da parte dello stesso Istituto Scolastico o della Scuola Polo per la Formazione,
seguendo le vigenti procedure della Direttiva Ministeriale 170/2016.

Per le scuole della Città di Alba, si segnala che in aggiunta a queste proposte, il Comune di Alba offre
molteplici percorsi educativi che sono illustrati nel documento "I cataloghi_progetti_scuola_22_23".
Le pubblicazioni, suddivise per ordine di scuola, sono scaricabili al link: https://www.comune.alba.cn.it/66servizi-sociali-e-assistenza-scolastica/informagiovani/4905-informagiovani-nuovo
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
I temi di salute sono rappresentati dalle seguenti icone:

CONSUMI E
COMPORTAMENTI A RISCHIO

ALIMENTAZIONE

AFFETTIVITA’

SALUTE MENTALE E
BENESSERE PSICOFISICO

LIFESKILLS

INCIDENTI

IL VALORE DELLA DONAZIONE

ANIMALI E BAMBINI

BENESSERE E MOVIMENTO

I destinatari coinvolti dai progetti sono identificati con i seguenti loghi:

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

GENITORI

INSEGNANTI
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A come alimentazione,
A come ambiente
ABSTRACT:
Oltre alla classica piramide alimentare, che classifica i cibi ponendo al vertice
quelli da consumare con moderazione e alla base quelli per i quali si suggerisce
un consumo più frequente, viene sempre più spesso affiancata una piramide
capovolta, dove gli stessi cibi sono collocati in relazione ai loro effetti sul Pianeta
(in termini ad esempio di anidride carbonica o di consumo di acqua). I dati si
correlano a quelli che emergono dal Sistema di Sorveglianza “OKkio alla SALUTE”:
limitare il consumo di bibite zuccherate o gassate e spuntini confezionati
preferendo frutta, verdura, alimenti preparati in casa ha un impatto sia sulla salute
sia sull’ambiente.

TEMA DI SALUTE:
Educazione alimentare e promozione di stili di vita
sostenibili

METODOLOGIA:
FORMAZIONE DOCENTI

OBIETTIVO:
Aumentare la consapevolezza riguardo l’impatto sull’ambiente che possono avere
le scelte alimentari.
SETTING:
Scuola dell’infanzia - ultimo anno
Scuola Primaria - tutte le classi
Scuola Secondaria di I grado - tutte le classi

DESTINATARI intermedi:

Insegnanti

DESTINATARI finali:
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il percorso formativo tratterà la tematica della sostenibilità ambientale e sarà
indirizzato alla realizzazione di interventi in classe o attraverso la didattica online
(conteggio dei contenuti di zuccheri/sale/grassi dei prodotti; stima degli involucri
prodotti durante l’anno).
Si potrà effettuare una riflessione sulla scelta di prodotti nutrizionalmente
equilibrati e poco impattanti per l’ambiente. L’intervento sarà effettuato in un
numero di classi concordato (a seconda del numero di adesioni).
Durante gli incontri ci si avvarrà del supporto della “Guida per la lettura ragionata
delle etichette” per favorire un incremento della consapevolezza delle scelte
alimentari. Si parlerà inoltre di riciclo e recupero degli imballi dei prodotti
confezionati.
Durante la formazione agli insegnanti verrà fornito materiale di supporto per le
attività.
In caso di impossibilità a svolgere in presenza la formazione, gli incontri saranno
effettuati da remoto.
Alla fine del percorso, ai docenti partecipanti verrà proposto un questionario di
gradimento.
Il Progetto “A come Alimentazione A come Ambiente” viene attivato nell’ambito
dell’Azione 13.5 “Definizione di un programma di promozione della dieta sana,
equilibrata e sostenibile per il contrasto di sovrappeso e obesità nei bambini
(azione equity-oriented)” del Programma PL13 “Alimenti e Salute” - Piano Locale
della Prevenzione 2022.

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

Scuola Secondaria I grado

CONTATTI:
Dott.ssa Giulia PICCIOTTO - Dirigente Medico
S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: epid.alba@aslcn2.it
Tel. 0173/594510
Dott.ssa Morena DE VECCHI - Dietista
S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: mdevecchi@aslcn2.it
Tel. 0173/316610

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 5838
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda
.php?idpr2=5838
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Ispettore etichetta
ABSTRACT:
L’etichetta è la carta di identità del prodotto ed è fondamentale imparare a
leggerla in maniera consapevole per confrontare e scegliere i prodotti del
commercio senza lasciarsi trarre in inganno. La lettura ragionata permette di
riconoscere tutti gli ingredienti che compongono gli alimenti, compresi quelli
“inaspettati”.
I valori nutrizionali ci permettono di scoprire in modo critico quali macro e micro
nutrienti ci sono forniti e di ragionare insieme sul concetto di “porzione”.

TEMA DI SALUTE:

OBIETTIVO:
Il progetto si propone di fornire indicazioni di base sui macro-nutrienti presenti
negli alimenti, con particolare attenzione all’analisi delle etichette dei prodotti più
comunemente utilizzati negli spuntini.

METODOLOGIA:

SETTING:
Scuola Primaria - classi 4^ e 5^
Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi

DESTINATARI intermedi:

Educazione alimentare

FORMAZIONE DOCENTI

Insegnanti

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Sarà effettuato n. 1 incontro organizzativo con gli insegnanti nel quale sarà
trattato il tema della lettura consapevole di etichette, focalizzandosi sui prodotti
consumati durante le merende, che dall’analisi dei dati dell’ultima edizione di
OKkio alla salute risultavano essere inadeguate nel 68% dei bambini del campione.
Alle classi partecipanti sarà fornito materiale per effettuare una prima lezione
introduttiva con l’insegnante e in seguito potrà essere richiesto un intervento
(diretto in classe - se possibile - oppure online) da parte della Dietista e/o Medico.
L’intervento sarà strutturato in forma di laboratorio di lettura e confronto di
etichette di prodotti abitualmente consumati dai ragazzi e sarà effettuato in un
numero di classi concordato (a seconda del numero di adesioni). Una particolare
attenzione sarà posta al contenuto di sale, zucchero, grassi dei prodotti.
Durante la formazione agli insegnanti verrà fornito materiale di supporto per le
attività.
In caso di impossibilità a svolgere in presenza la formazione, gli incontri saranno
effettuati da remoto.
Alla fine del percorso, ai docenti partecipanti verrà proposto un questionario di
gradimento.

DESTINATARI finali:
Alunni Scuola Primaria

Alunni Scuola Secondaria I grado

CONTATTI:
Dott.ssa Giulia PICCIOTTO - Dirigente Medico
S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: epid.alba@aslcn2.it
Tel. 0173/594510
Dott.ssa Morena DE VECCHI - Dietista
S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: mdevecchi@aslcn2.it
Tel. 0173/316610

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 6079
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda
.php?idpr2=6079
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Il Piatto Sano
ABSTRACT:
Secondo i dati dell’ultima edizione del sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE”
solo 1 bambino su 10 consuma le porzioni raccomandate di frutta e verdura,
persistono inoltre altre abitudini favorenti l’eccesso ponderale. Il Piatto Sano
rappresenta un pasto equilibrato e salutare ispirato alla dieta mediterranea,
proposto dall'Università di Harvard, e costituisce un valido strumento guida per
creare pasti bilanciati e promuovere il consumo di alimenti equilibrati per la
crescita del bambino.

TEMA DI SALUTE:
Educazione alimentare

METODOLOGIA:
OBIETTIVO:
Individuare i differenti gruppi alimentari e le loro caratteristiche nutrizionali e
riuscire a bilanciare i nutrienti all’interno dei pasti.

FORMAZIONE DOCENTI

DESTINATARI intermedi:

SETTING:
Scuola Primaria - Classi 4^ e 5^
Scuola Secondaria di I grado - tutte le classi
Scuola Secondaria di II grado - tutte le classi

Insegnanti

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Sarà effettuato n. 1 incontro con gli insegnanti nel quale sarà trattato il tema del
piatto sano: evidenze scientifiche, categorie di macronutrienti, abbinamento e
rotazione di alimenti. Ci si focalizzerà sull’acquisizione dell’autonomia
nell’elaborazione di pasti bilanciati.
Il lavoro potrà essere valutato con l’aiuto della dietista e/o medico dell’Asl che
darà un feedback alle classi partecipanti (con intervento diretto in classe - se
possibile - oppure online). L’intervento sarà effettuato in un numero di classi
concordato (a seconda del numero di adesioni).
La formazione agli insegnanti si terrà in presenza/online e verrà fornito del
materiale di supporto per le attività.
Alla fine del percorso, ai docenti partecipanti verrà proposto un questionario di
gradimento.

DESTINATARI finali:
Alunni Scuola Primaria

Alunni Scuola Secondaria I grado

Alunni Scuola Secondaria II grado

CONTATTI:
Dott.ssa Giulia PICCIOTTO - Dirigente Medico
S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: epid.alba@aslcn2.it
Tel. 0173/594510
Dott.ssa Morena DE VECCHI - Dietista
S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: mdevecchi@aslcn2.it
Tel. 0173/316610

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 6206
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda
.php?idpr2=6206
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Muovinsieme: Scuola ed enti territoriali
per la promozione di uno stile di vita sano e attivo
ABSTRACT:
Muovinsieme è un progetto approvato dal Ministero della Salute – CCM che si pone
l’obiettivo di implementare interventi evidence-based (EB) sull’attività fisica a scuola,
con particolare riferimento a “Un Miglio al giorno”, un programma che si sta
rapidamente diffondendo in molti paesi europei. L’iniziativa prevede il coinvolgimento
e la collaborazione intersettoriale tra gli stakeholder di riferimento del territorio.
Muovinsieme è stato attivato in Piemonte (nei territori ASL CN2 e TO4), in Friuli
Venezia Giulia, Lazio e Puglia, a partire dall’a.s. 2020-21 in forma sperimentale.

TEMA DI SALUTE:

OBIETTIVO:
Implementare interventi efficaci di promozione dell’attività fisica a scuola, con
particolare riferimento all’attività di cammino e all’introduzione delle pause attive
durante l’attività didattica in classe.

METODOLOGIA:

Benessere e movimento.
Contrasto all’obesità e alla sedentarietà.

FORMAZIONE DOCENTI

DESTINATARI intermedi:

SETTING:
Scuola Primaria – tutte le classi
Scuola Secondaria I grado – tutte le classi

Insegnanti

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
La partecipazione a Muovinsieme prevede un percorso di sensibilizzazione e
formazione rivolto agli insegnanti degli Istituti Comprensivi aderenti. La formazione
prevede la condivisione degli strumenti necessari all’attuazione del progetto e la
realizzazione di iniziative volte a promuovere uno stile di vita attivo.
Nelle scuole aderenti al progetto si prevede che tutti i giorni (o almeno 3 volte la
settimana), le classi effettuino un’attività di cammino nelle pertinenze esterne alla
scuola (ove possibile) per circa 20 minuti (coprendo la distanza di un miglio - circa
1600 metri - a passo svelto). L’attività, che non necessita di attrezzature ma solo di un
abbigliamento comodo per camminare, contrasta, in quanto pratica quotidiana, il
rischio di soprappeso e la sedentarietà e migliora il rendimento scolastico,
aumentando il livello di attenzione e concentrazione degli studenti. L’esperienza ha
dimostrato, inoltre, che si tratta di un’attività inclusiva che migliora il clima in classe e
le relazioni fra i compagni.
Il progetto vuole anche supportare gli insegnanti a lavorare sul miglioramento dello
stile di vita in tema di alimentazione, perché gli effetti sulla salute e sul rendimento
scolastico aumentano se le persone vengono educate fin dall’infanzia ad abbinare
l’attività di movimento quotidiana ad una corretta alimentazione.
Il Progetto Muovinsieme viene attivato nell’ambito dell’Azione 1.8 “Promozione di stili
di vita salutari, con particolare riferimento all’alimentazione e all’attività fisica, per il
contrasto di sovrappeso e obesità nei bambini (azione equity-oriented)” del Programma
PP1 “Scuole che promuovono salute” - Piano Locale della Prevenzione 2022.

DESTINATARI finali:
Alunni Scuola Primaria

Alunni Scuola Secondaria I grado

CONTATTI:
Dott.ssa Giorgia MICENE
Dipartimento di Prevenzione
S.S.D. Epidemiologia, promozione salute
e coordinamento attività di prevenzione
e.mail: gmicene@aslcn2.it
Tel. 0173.594869

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 6051
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_sc
heda.php?idpr2=6051
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Rete senza fili
ABSTRACT:
Secondo un’indagine recente, i bambini oggi imparano a utilizzare correttamente un
computer prima di apprendere a nuotare, ad andare in bicicletta o ad allacciarsi le scarpe
(AVG, Digital Skills Study 2010). I dati ISTAT ci dicono, inoltre, che il 94% dei giovani tra i
15 e i 17 anni usa internet e che l’82% lo fa tutti i giorni
(http://datigiovani.istat.it/Index.aspx?QueryId=15760). Da un lato, le tecnologie mediali
costituiscono una grande opportunità informativa e formativa per i giovani, permettendo
l’accesso a una mole sconfinata di informazioni e di esperienze e consentendo nuove
forme “relazionali”. Tuttavia, l’abuso della tecnologia può provocare gravi interferenze
nella vita quotidiana, con conseguenze sulla salute dei soggetti: sulla dimensione
emotivo-affettiva, sull’autostima e sull’interazione con la realtà. Per questo diventa
importante lavorare con i bambini per iniziare presto a far sviluppare alcune competenze
utili a vivere in modo positivo ed intelligente gli ambienti digitali.

TEMA DI SALUTE:
Uso consapevole dei nuovi media

METODOLOGIA:
FORMAZIONE DOCENTI

DESTINATARI intermedi:
OBIETTIVO:
Formare insegnanti delle scuole primarie su metodi e strumenti adeguati per affrontare
con i ragazzi i temi legati alle nuove tecnologie.
SETTING: Scuola Primaria Classi 4^ e 5^

Insegnanti

DESTINATARI finali:

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
L’intervento prevede una formazione mista on-line e in presenza per docenti della scuola
primaria. Oggetto della formazione sarà il Kit Rete senza fili che comprende tutta una
serie di possibili attività da realizzare in classe con gli studenti. La durata della formazione
sarà di circa 15 ore suddivise sui diversi moduli. Terminata la formazione verrà chiesto ai
docenti di realizzare alcune unità didattiche, in presenza o a distanza, con i ragazzi delle
classi quinte della scuola primaria.

Alunni Scuola Primaria

CONTATTI:
Gianna PASQUERO – Assistente sociale
Valentino MERLO – Educatore Professionale
S.C. Ser.D. ASL CN2
e.mail: info@progettosteadycam.it
Tel. 0173.316210

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 5334
https://www.retepromozionesalute.it/bd2
_scheda.php?idpr2=5334
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Autismo, scuola ed inclusione
ABSTRACT:
Il CSV di Cuneo in collaborazione con le Associazioni di Volontariato che si
occupano di autismo, l’ASL CN1 e CN2, l’Ufficio scolastico Provinciale e la
scuola IIS Grandis – CTS di Cuneo, propongono un percorso di informazione e
sensibilizzazione sul tema dell’autismo.
OBIETTIVO:
Condividere informazioni, risorse del territorio e strategie operative per
accompagnare bambini e ragazzi con lo spettro autistico nel contesto
scolastico e sociale

TEMA DI SALUTE:
Salute mentale e benessere psicologico

METODOLOGIA:
FORMAZIONE DOCENTI

SETTING:
Scuola primaria – tutte le classi.
Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi.
Scuola Secondaria di II grado – tutte le classi.

DESTINATARI intermedi:

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
La proposta è articolata su n. 3 Webinar che si svolgeranno il 10, 17 e 24
novembre 2022. Ad ogni incontro verrà messo in luce l’autismo in relazione
all’età evolutiva. Il primo webinar servirà a dare una cornice della situazione
dello spettro autistico e della rete del territorio. Seguiranno gli incontri sugli
aspetti legati all’autismo e l’età scolare in particolare primaria e secondaria di
primo e secondo grado. Si concluderà il ciclo con il focus sul tema dell’autismo
e post-scolarizzazione.
Ad ogni incontro interverranno i referenti delle ASLCN1 e ASLCN2 e le
volontarie delle associazioni del territorio: Autismo Help di Mondovì, Airone di
Manta e ANGSA di Torino sez. di Bra.
I Tre webinar sono rivolti ad insegnanti, volontari ed operatori sanitari; per
partecipare ai corsi è necessario iscriversi entro e non oltre il 7 ottobre.

Insegnanti

DESTINATARI finali:
Alunni Scuola Primaria

Alunni Scuola Secondaria I grado

Alunni Scuola Secondaria II grado

Ai docenti verrà rilasciata dalla scuola IIS Grandis di Cuneo l’attestazione di
frequenza.

ENTI PROMOTORI:
CSV Società Solidale; ASL CN1; ASL CN2.

CONTATTI:
Dott.ssa Elisa COLOMBI
Dirigente medico Responsabile
S.S.D. Neuropsichiatria Infantile ASL CN2
e.mail: elcolombi@aslcn2.it
Tel. 0172.1408856
Dott.ssa Valentina FIDA - Educatrice Professionale
CSV Società Solidale
e.mail: scuola.progetti@csvcuneo.it
Tel. 3703786116
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Laboratorio:
la “relazione” nel contesto educativo
ABSTRACT:
La pandemia ha accentuato le manifestazioni di fragilità tra i giovani e non solo. Tali
situazioni di disagio si esprimono talvolta con comportamenti oppositivi e trasgressivi,
e anche con sintomatologia somatica.
La fine dell’emergenza sanitaria può costituire un'occasione di crescita della
consapevolezza adulta, una possibilità di sviluppo delle competenze di ruolo necessarie
a sostenere la realizzazione di sé nei bambini e negli adolescenti.
OBIETTIVO:
Potenziare le conoscenze e le competenze dei docenti con riferimento alla gestione
della relazione con gli studenti e i colleghi all’interno del contesto scolastico.
SETTING:
Scuola Primaria – tutte le classi.
Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi.
Scuola Secondaria di II grado – tutte le classi.

TEMA DI SALUTE:
Benessere psicologico

METODOLOGIA:
FORMAZIONE DOCENTI

DESTINATARI intermedi:
Insegnanti

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il percorso formativo sarà strutturato nei seguenti moduli formativi:
1. La relazione come strumento per prevenire e gestire il disagio emotivo (2
incontri della durata di 2,5 ore): pillole formative con focus sullo scenario attuale e
introduzione agli strumenti relazionali di osservazione e gestione delle situazioni di
disagio emotivo;
2. Il conflitto come risorsa e strumento educativo (2 incontri della durata di 2,5 ore):
confronto sul tema del conflitto come risorsa all’interno del team.
Al termine dei primi 2 moduli, i docenti avranno un periodo di alcuni mesi per
realizzare in classe le attività didattiche sperimentate nel corso. Un modulo finale
(follow up della durata di 2,5 ore) verrà calendarizzato nei mesi successivi per
confrontarsi sull’applicazione delle strategie individuate e condividere le buone
pratiche.

DESTINATARI finali:
Alunni Scuola Primaria
Alunni Scuola Secondaria I grado

Alunni Scuola Secondaria II grado

Il presente progetto è finanziato con i fondi della D.G.R. n. 9 - 3124 del 23.04.2021 e
successivi atti: “Potenziamento del supporto psicologico a favore delle istituzioni
scolastiche in relazione alla emergenza COVID-19”.

CONTATTI:
Dott.ssa Giuseppina INTRAVAIA
S.C. Psicologia ASL CN2
e.mail: gintravaia@aslcn2.it
Tel. 0172.140.8935 - 8939
0173. 316.070 - 075
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Diario della salute.
Promozione del benessere tra i pre-adolescenti –
Evoluzione digitale
ABSTRACT:
“Diario della Salute” è attivo da diversi anni nel territorio piemontese e in Italia. Il
progetto è stato aggiornato conseguentemente ai bisogni emersi nel periodo pandemico
da Covid-19 e questa nuova edizione è il primo passo della sua evoluzione in digitale.
Il progetto 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.
OBIETTIVO:
Promuovere il benessere attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle competenze
socio-emotive (life-skills) al fine di prevenire le manifestazioni di disagio e di
disadattamento psicosociale in adolescenza e il coinvolgimento in comportamenti a
rischio per la salute.

TEMA DI SALUTE:
Promozione del benessere e della salute –
Life Skills

METODOLOGIA:
FORMAZIONE DOCENTI

DESTINATARI intermedi:

SETTING:
Scuola Secondaria I grado – Classe 2^
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il programma prevede il coinvolgimento degli insegnanti ed è rivolto prevalentemente
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 6 unità didattiche
(unità 0 introduttiva + 5 unità applicative) per un totale di 15 ore circa. 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. I genitori saranno invitati a partecipare a degli incontri informativi
organizzati da operatori sanitari ASL CN2.
I materiali didattici per insegnanti e genitori sono pubblicati sul sito
www.diariodellasalute.it. Le novità relative al Diario per i ragazzi saranno illustrate nel
corso della formazione rivolta agli insegnanti.

Insegnanti

Genitori

DESTINATARI finali:

Alunni Scuola Secondaria I grado

La formazione agli insegnanti seguirà alla formazione Regionale offerta agli operatori
sanitari delle AASSLL Piemontesi, e pertanto le date degli incontri formativi saranno
direttamente comunicate alle scuole aderenti.
CONTATTI:
Dott.ssa Laura MARINARO
Dirigente medico Responsabile
S.S.D. Epidemiologia, Promozione Salute e
Coordinamento Attività di Prevenzione
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: epid.alba@aslcn2.it
Tel. 0173.316622-650

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 6216
https://www.retepromozionesalute.it/bd2
_scheda.php?idpr2=6216
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Dai, spegnila!
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 anche nei confronti dell’insorgere di patologie
neoplastiche;
- Rinforzare il comportamento protettivo dei “non fumatori” o eventualmente
posticipare l’inizio del fumo.

TEMA DI SALUTE:

SETTING:
Scuola Secondaria di I Grado - Classi 2^ e 3^

METODOLOGIA:

Consumi e comportamenti a rischio:
prevenzione all’uso di tabacco

FORMAZIONE DOCENTI

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Trattasi di un progetto che 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 ASLCN2 che aderiscono al
progetto. Nel corso della formazione verrà presentato ai docenti il video della
Campagna di sensibilizzazione “Dai spegnila!”, che verrà loro fornito su pen
drive 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 2022-2023.
Gli insegnanti proporranno ai propri alunni un’attività di circa 1 ore/lezione
comprendente la visione del video e momenti di discussione e riflessione sul
tema.

DESTINATARI intermedi:

Insegnanti

DESTINATARI finali:

Alunni Scuola Secondaria I grado

ENTE PROMOTORE:

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

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

PARTNER del PROGETTO:
ASL CN2 - Dipartimento Patologia delle Dipendenze

CONTATTI:
Dott.ssa Elisa SALVANO - psicologa psicoterapeuta
consulente Lilt - Delegazione di Alba
Per la programmazione degli interventi i docenti
dovranno 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

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 5321
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.ph
p?idpr2=5321
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Unplugged
ABSTRACT:
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. Unplugged è un programma di prevenzione scolastica all’uso
di sostanze basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills. È 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, per quanto
riguarda le 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.
OBIETTIVO:
Promuovere il benessere attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle
competenze socio-emotive (life-skills) al fine di prevenire comportamenti a rischio
per la salute in adolescenza.

TEMA DI SALUTE:
Consumi e comportamenti a rischio:
prevenzione all’uso di tabacco, alcol e sostanze
psicoattive

METODOLOGIA:
FORMAZIONE DOCENTI

DESTINATARI intermedi:

Insegnanti

DESTINATARI finali:

Alunni Scuola Secondaria I grado

SETTING:
Scuola Secondaria di I grado - Classi 2^ e 3^
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il percorso è indicato per le classi 2^ e 3^ 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. Il progetto prevede una formazione
suddivisa in tre incontri, le date saranno calendarizzate nel mese di
ottobre/novembre in orario pomeridiano e direttamente comunicate agli insegnanti
iscritti.

CONTATTI:
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 iscritti.
In caso di impossibilità a svolgere in presenza la formazione gli incontri saranno
effettuati da remoto.

Dott.ssa Carmen OCCHETTO
Dirigente psicologa
S.C. Ser.D. ASL CN2
e.mail: info@progettosteadycam.it
Tel. 0173.316210

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 5932
https://www.retepromozionesalute.it/restarea/r
a_schpro.php?ric=&anno=2010&idpr2=5932

22

Io vivo sano contro il fumo
ABSTRACT:
Il consumo di tabacco è motivo di preoccupazione per la salute pubblica e dei singoli
cittadini, poiché rappresenta il principale fattore di rischio nello sviluppo di malattie
neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie non tumorali: è la prima causa di malattia e
morte prematura. Anche i giovani sono toccati dal problema del tabagismo. Fumare in
giovane età significa danneggiare precocemente la salute presente e futura: il mercato
del tabacco, infatti, può contare su un bacino di consumatori estremamente
“fidelizzato” a causa della dipendenza indotta dai prodotti del fumo e in particolare
dalla nicotina. Proprio questa molecola tossica può essere considerata il punto di
contatto tra il “vecchio fumo” – le sigarette classiche – e il “nuovo fumo” – una varietà
di nuovi prodotti che spaziano dalla sigaretta elettronica (e-cig) ai riscaldatori del
tabacco. Questi ultimi sono percepiti come “sicuri” per la salute e risultano attraenti
per i consumatori più giovani. Tuttavia, il nuovo fumo può diventare una porta per
accedere al mondo del tabacco classico: diversi studi evidenziano che la probabilità di
diventare fumatore abituale è maggiore fra chi ha fatto uso di e-cig e altri dispositivi
prima dei 18 anni. Questo legame tra giovani e nuovo fumo non è casuale: gli under
18, infatti, non percepiscono di essere oggetto di strategie di marketing occulto
attentamente studiate, come la promozione dei prodotti in eventi o luoghi di ritrovo,
sui social network, nei videogiochi, film e video musicali.
OBIETTIVI:
Fare informazione per rendere ogni persona più consapevole delle proprie decisioni;
Promuovere corretti stili di vita con un approccio sistemico su diversi target (studenti,
docenti, genitori, cittadinanza).
Formare i docenti e gli educatori mettendo loro a disposizione strumenti digitali
altamente ingaggianti e di qualità per supportare le attività educative.
SETTING:
Scuola Secondaria di I grado – classe 3^.
Scuola Secondaria di II grado – classi 1^, 2^ e 3^.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Nel territorio Cuneense la Fondazione Umberto Veronesi propone ai docenti n. 2
incontri online della durata di 2 ore ciascuno, il primo operativo rispetto ai contenuti e
agli strumenti e il secondo di debrief di ciò che è successo in classe e della
sperimentazione delle competenze acquisite:
• 1° incontro (gennaio-febbraio 2023) Escape Smoke: portiamo in classe il tema del
fumo: 1 h attività seminariale: formazione sui temi del tabacco, sul fumo di sigaretta e
sui nuovi device del fumo per raccontare gli effetti sulla salute e altri aspetti di ordine
sociale, ambientale, economico e legati al marketing; 1 h formazione sul progetto
digitale «Escape Smoke» a cura di esperti di Fondazione Umberto Veronesi, affinché i
docenti possano usare questo strumento in autonomia con il gruppo classe, e
condivisione dei materiali;
• 2° incontro (aprile-maggio 2023) Cos’è successo?: 1 h incontro di debrief in cui gli
esperti di Fondazione Umberto Veronesi raccoglieranno i feedback dei docenti rispetto
alle attività sviluppate e alle proposte educative delle guide operative; 1 h
rielaborazione dei feedback raccolti.
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TEMA DI SALUTE:
Consumi e comportamenti a rischio:
prevenzione all’uso di tabacco

METODOLOGIA:
FORMAZIONE DOCENTI ED EDUCATORI CHE
LAVORANO CON GLI STUDENTI

DESTINATARI intermedi:
Insegnanti ed educatori (sanitari
e socio assistenziali)
DESTINATARI finali:

Alunni Scuola Secondaria I grado

Alunni Scuola Secondaria II grado

ENTE RESPONSABILE:
Fondazione Umberto Veronesi
CONTATTI:
Fondazione Umberto Veronesi
Giulia SACCHI
Tel. 3396958841
Mirta BONVICINI
Tel. 3384680136
e.mail: scuola@fondazioneveronesi.it

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 6218
https://www.retepromozionesalute.it/bd2
_scheda.php?idpr2=6218

Un Patentino per lo Smartphone
ABSTRACT:
L'avvento delle nuove tecnologie ed il loro impatto 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 se 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. Da qui l'idea di proporre il Progetto “Un Patentino per lo Smartphone”,
realizzato in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo, la Polizia
Postale e l’ARPA Piemonte.
Inoltre, la recente esperienza della Didattica a Distanza ha reso ancora più
importante lavorare con i ragazzi sull’uso corretto e intelligente degli ambienti
digitali.
OBIETTIVO:
Il progetto è finalizzato ad un uso consapevole ed alla prevenzione dei rischi di un
uso inadeguato dei nuovi media.

TEMA DI SALUTE:
Uso consapevole dei nuovi media

METODOLOGIA:
FORMAZIONE DOCENTI

DESTINATARI intermedi:

Referenti del Cyberbullismo, Animatori Digitali,
Referenti di Salute e Insegnanti delle classi prime
della scuola secondaria di I grado

SETTING:
Scuola Secondaria di I grado - Classi 1^
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il progetto è costituito da diversi step: (vedi allegato pag. 46-48)
- Ciclo di Webinar (4 incontri da 2 ore) a distanza di formazione per insegnanti della
scuola secondaria di I grado tenuto da operatori delle ASL CN1 e CN2, delle Scuole
Polo per la Formazione coinvolte (ISS Umberto I e Liceo Peano), Forze dell’ordine,
Arpa Piemonte, in collaborazione con L’Ufficio Scolastico Territoriale:
Web 1 “Tik Tik & Co”. I giovanissimi e i social – 9 novembre 2022 ore 15-17
Web 2 “Prevenzione Digitale” – 16 novembre 2022 ore 15-17
Web 3 “Regole, limiti e rischi nel digitale” – 30 novembre 2022 ore 15-17
Web 4 “Corpo e Tecnologia” – 14 dicembre 2022 ore 15-17;

DESTINATARI finali:

Alunni Scuola Secondaria I grado

- Laboratorio territoriale in presenza (2 incontri di 3 ore) per la sperimentazione di
alcune unità didattiche (riservato ai docenti che partecipano per la prima volta al
progetto) - Periodo gennaio 2023;
- Interventi in classe (4-6 ore): Gli insegnanti formati realizzeranno in classe o a
distanza attività di formazione per i propri studenti (classi 1^ scuola secondaria I
grado) con somministrazione di un questionario di apprendimento, al fine di
ottenere il patentino – Periodo febbraio-aprile 2023;
- Consegna dei Patentini: Momento pubblico a livello territoriale aperto ai genitori
e alla cittadinanza, in cui si consegnano in modo ufficiale i patentini e si
coinvolgono anche gli adulti rispetto al tema dell’educazione ai mondi digitali –
Periodo aprile-maggio 2023.

CONTATTI:
Dott.ssa Carmen OCCHETTO - Dirigente psicologa
Valentino MERLO - Educatore Professionale
S.C. Ser.D. ASL CN2
e.mail: info@progettosteadycam.it
Tel. 0173.316210

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 5336

Per l’iscrizione a questo progetto è necessario compilare un form specifico a questo
link: https://forms.gle/vyBr5pqnGZ8RY35Q6
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https://www.retepromozionesalute.it/bd2_
scheda.php?idpr2=5336

Imparare l’amore

ABSTRACT:
Il progetto tratta argomenti importanti riguardanti la sfera affettiva e sessuale al
fine di rispondere ai bisogni dell’adolescente di conoscere l’amore con corrette
informazioni scientifiche quando la curiosità è al massimo, ma il pudore rende
difficile il chiedere.
OBIETTIVO:
Affrontare in classe temi come amore - sesso - sentimenti e informare
sull’esistenza di uno spazio in Consultorio ad accesso diretto, a disposizione per
aiuto, supporto ed esigenze di informazione.

TEMA DI SALUTE:
Educazione sessuale

METODOLOGIA:
FORMAZIONE DOCENTI

SETTING:
Scuola Secondaria I grado - classe terza.
DESTINATARI intermedi:
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
L‘attività prevede due momenti.
1. Incontro formativo con i docenti referenti (1 ora circa).
Nell’incontro verranno date indicazioni specifiche sui contenuti
dell’intervento e si concorderanno alcune semplici attività da fare in classe
prima dell’incontro con l’ostetrica. In prima battuta si richiederà che siano
già stati trattati in classe i contenuti di anatomia e fisiologia dell’apparato
riproduttore maschile e femminile, il periodo puberale e la fecondazione.
Inoltre, i docenti dovranno invitare i ragazzi a scrivere domande anonime
da raccogliere in un contenitore e poi fornirle all’ostetrica prima
dell’incontro in classe.
Ai docenti verranno lasciati materiali e suggerimenti per eventualmente
riprendere con i ragazzi i contenuti dell’incontro in classe.
2. Intervento degli operatori del Consultorio (2 ore in classe):
Attraverso l’utilizzo di una metodologia attiva l’ostetrica discuterà con i
ragazzi e darà informazioni precise su come, all’interno di una relazione
affettiva e sessuale, sia importante conoscere gli aspetti della
contraccezione, delle malattie sessualmente trasmesse, pornografia,
gravidanza, parto, legge 194/78.
Durante l’intervento si risponderà alle domande anonime dei ragazzi.
Al termine dell’incontro verranno illustrate le attività del Consultorio
specifiche per i ragazzi.

Insegnanti

DESTINATARI finali:

Alunni Scuola Secondaria I grado – classe terza

I percorsi disponibili sono a numero limitato, in seguito alle richieste lo staff di
progetto programmerà gli interventi secondo i criteri di equità e distribuzione
territoriale fino ad esaurimento delle disponibilità.
CONTATTI:
Dott.ssa Eleonora CAVALLARO – Coordinatrice
Ostetrica
Consultorio S.C. Distretti 1 e 2
e.mail: ecavallaro@aslcn2.it;
Tel. 3387296700
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Un serpente: … brrr… che paura!
ABSTRACT:
Il progetto ha come fine il proporre ai bambini un approccio corretto, maturo
e non prevenuto con i rettili che in genere suscitano emozioni negative.

TEMA DI SALUTE:
Rapporto animali esotici/selvatici e bambini

OBIETTIVI:
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.
METODOLOGIA:

SETTING:
Bambini della Scuola dell’Infanzia - ultimo anno

INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il veterinario ed i docenti offrono l’intervento informativo-educativo al gruppo
classe.
L’intervento del veterinario in classe sarà finalizzato soprattutto alla gestione
della paura e/o altre emozioni conseguenti ad 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.

DESTINATARI:
Scuola dell’Infanzia

Il progetto coinvolgerà al massimo 4 Istituti Scolastici.

CONTATTI:
Dott. Giovanni ERCOLE - Dirigente veterinario
Referente per le specie esotiche e selvatiche
S.S.D. Servizio Veterinario Area A, Sanità Animale
Dipartimento di Prevenzione - ASL CN2
e.mail: gercole@aslcn2.it
Tel. 0172.420293
Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 503
https://www.retepromozionesalute.it/restarea/ra_
schpro.php?idpr2=503
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Bob e fido
ABSTRACT:
Il progetto vuole proporre ai bambini 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.

TEMA DI SALUTE:
Animali d’affezione e bambini

OBIETTIVO:
Favorire una convivenza consapevole, sicura e stimolante tra gli animali domestici e
l’uomo.
SETTING:
Scuola Primaria (tutte le classi) e canile inter-comunale di Pollenzo (Bra) o canile
Dog’s World di Guarene o canile di Alba.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il veterinario offre l’intervento informativo-formativo al gruppo classe ed ai docenti,
promuove la visita al canile. Il progetto prevede 2 interventi gestiti dal veterinario di
2 ore ciascuno per classe.
Il 1° intervento (in classe) prevede: presentazione del relatore (veterinario);
proiezione di slide inerenti la comunicazione di base e le peculiarità fisiologiche ed
etologiche delle specie considerate, oltre che norme sul benessere, sull’igiene e sulla
detenzione dell’animale domestico.
Il 2° intervento (presso Area Affido canile intercomunale di Pollenzo o canile Dog’s
World di Guarene o canile di Alba) si scandisce attraverso l’arrivo al canile e la
suddivisione della classe in più sottogruppi composti da 5-7 scolari per visite a
turnazione. Le turnazioni consentiranno agli allievi di: visitare il canile con possibilità
di ottenere informazioni sulla gestione dei cani e su come è strutturato un canile;
avere informazioni sul fenomeno del randagismo e sulle modalità attraverso le quali
è possibile ottenere in affido un cane e sulle responsabilità che un cane può
comportare; sperimentare il contatto con gli animali in sicurezza, l’esperienza del
guinzaglio, assistere al pasto degli animali.

METODOLOGIA:
INTERVENTO IN CLASSE RIVOLTO AGLI ALUNNI E
AGLI INSEGNANTI

DESTINATARI:

Alunni Scuola Primaria

Docenti

L’organizzazione del trasferimento degli scolari e degli insegnanti dalla Scuola ai
canili 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.

CONTATTI:
Dott.ssa Monica SANTONOCITO
Dirigente veterinario
S.S.D. Servizio Veterinario Area A Sanità Animale
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: msantonocito@aslcn2.it
Tel. 0173.316057

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 233
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_sched
a.php?idpr2=233
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Il percorso della salute
OBIETTIVI:
Sensibilizzare i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie sull’importanza di
corrette abitudini di stili di vita, nell’ottica della prevenzione oncologica. A questo
scopo verranno fornite, alle classi coinvolte, informazioni su quali siano i
comportamenti adeguati al mantenimento della salute e al raggiungimento del
benessere psicofisico.
SETTING:
Scuola dell’Infanzia - tutte le classi
Scuola Primaria - tutte le classi
Scuola Secondaria di I grado - tutte le classi (Scuole dei Comuni Distretto 2 Bra)
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il percorso della Salute” prevede l’intervento in classe, di volontari della LILT
adeguatamente formati, per la durata minima di un’ora, massima di due ore, con
la presenza degli insegnanti.
L’obiettivo dell’intervento è, attraverso la visione di un VIDEO della durata di 3
minuti, una presentazione in POWER POINT adeguata all’età e una successiva
riflessione di gruppo, intervallate a momenti di gioco educativo, far emergere i
seguenti messaggi sull’importanza di uno stile di vita sano per la prevenzione dei
tumori: Importanza del movimento; Alimentazione corretta; Il fumo fa male;
L’alcool è dannoso per la salute; Proteggersi dal sole è importante.
Nel corso degli interventi verranno usate metodologie differenti in relazione
all’età degli alunni, utilizzando il gioco per i bambini della scuola dell’infanzia e i
primi anni della scuola primaria, mentre gli argomenti potranno essere
maggiormente approfonditi nelle classi quarte e quinte, anche con l’utilizzo di
slides.
Si evidenzia che, nella trattazione degli argomenti, non si parlerà mai di malattie o
nello specifico di tumori, ma solo di corrette abitudini di vita.
Nel caso in cui non si potesse intervenire nelle scuole in presenza, causa COVID
19, sono previsti i seguenti interventi:
1^ BREVE INFORMAZIONE ON LINE sui nostri materiali, proposta per mantenere
il contatto con gli insegnanti referenti del “PROGETTO SALUTE”, con i quali ci
interfacciamo per stabilire e calendarizzare i nostri interventi nelle scuole;
2^ INVIO DI SEMPLICI MATERIALI da stampare e colorare da parte dei bambini,
canti e presentazioni in Power Point, slides riguardanti corretti stili/abitudini
di vita.

TEMA DI SALUTE:
Educazione ai corretti stili di vita sani

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

DESTINATARI:
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria I grado
(solo per le scuole del Distretto di Bra)

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

CONTATTI:
Per informazioni:
Giancarlo RICCI
Responsabile Provinciale settore Scuola
E-mail: gianry55@yahoo.it
Tel. 333 6738176
Per la programmazione degli interventi i docenti
dovranno contattare direttamente:
Sede Provinciale LILT Cuneo
Tel. 0171 69705
oppure i referenti a seguire indicati:
Sandra CANE - Referente Scuola Alba
E-mail: sandradog@libero.it
Tel. 335 6912611
Pierangela QUARANTA - Referente Scuola Bra
E-mail: pa.quaranta@gmail.com
Tel. 333 6716017

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 4879
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.
php?idpr2=4879
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Attenti allo spreco!
ABSTRACT:
Si stima che entro il 2050 la popolazione mondiale raggiungerà il numero di circa 9,7 miliardi di
persone e che la domanda alimentare di conseguenza incrementerà del 70%. Alla luce di
queste previsioni è evidente come lo spreco di alimenti sia un fenomeno eticamente ed
economicamente inammissibile. Esiste una forte discrepanza nel mondo tra Paesi ricchi
(dove il cibo viene prodotto in sovrabbondanza e sono frequenti problemi di
sovrappeso/obesità nella popolazione) e Paesi molto poveri con ridotto accesso al cibo (dove
la popolazione soffre di problemi di denutrizione e carenze nutrizionali).
Circa 1/3 del cibo prodotto nel mondo viene sprecato e finisce nella spazzatura. Esso è pari a
4 volte la quantità utile a sfamare 868 milioni di persone indigenti. In Italia nel 2021 sono
stati sprecati in media 595,3 g di cibo/procapite/settimana, che corrispondono a 30,95
kg/procapite/anno ed equivalgono complessivamente a 7,37 miliardi euro.
Gli sprechi alimentari incidono negativamente anche sull’ambiente. La produzione di cibo
comporta l’impiego di risorse materiali, energetiche e umane che hanno il loro costo, così
come pure ha un costo lo smaltimento dei rifiuti. Non meno importante l’impatto ambientale
dello spreco alimentare, che è diretta conseguenza delle immissioni di gas ad effetto serra
nell’aria, del degrado del suolo, dello spreco delle risorse idriche e del consumo di energia.
La diseducazione alimentare incrementa, inoltre, l’incidenza delle MTA (“Malattie a
Trasmissione Alimentare”) e dei fenomeni di malnutrizione (denutrizione, sovrappeso,
obesità). Una maggiore consapevolezza del fenomeno “spreco alimentare”, associato al
miglioramento degli stili alimentari delle famiglie, permetterebbe senz’altro una riduzione del
problema attraverso semplici accorgimenti proprio in famiglia, nell’acquisto, preparazione e
conservazione degli alimenti.
Fondamentale sarà istruire gli studenti al riciclo degli avanzi delle pietanze, che è un sistema
virtuoso di abitudine alimentare. E’importante, inoltre, insegnare agli studenti che ogni
alimento ha una sua storia fatta di lavoro, impegno e sacrificio delle persone coinvolte lungo
tutta la filiera agroalimentare. Può risultare utile, infine, insegnare a smaltire correttamente
gli imballaggi alimentari che sono un problema aggiuntivo allo spreco alimentare quando
finiscono nell’ambiente e non sono eliminati in maniera ottimale.

TEMA DI SALUTE:
Educazione alimentare e promozione
di stili di vita sostenibili

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

DESTINATARI:
Scuola Primaria

Scuola Secondaria I grado

OBIETTIVO:
Educare a stili alimentari virtuosi ed ecosostenibili.
SETTING:
Scuola Primaria – classi 3^, 4^ e 5^
Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il progetto prevede l’offerta di un n. 12 o più eventi formativi della durata di 1 ora da
concordare con gli insegnanti, con scambio interattivo di informazioni ed eventuale attività di
laboratorio.
Gli eventi formativi sono rivolti ai bambini delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola primaria e agli
studenti della Scuola secondaria alla presenza degli insegnanti, che si terranno presso le scuole
aderenti, finalizzati alla programmazione condivisa di attività nel setting scolastico coinvolto.
Il Responsabile del progetto si rende disponibile a fornire documentazione di supporto e ogni
indicazione utile agli insegnanti che proseguiranno l’attività formativa e di laboratorio con le
loro classi nel corso dell’anno scolastico.
La formazione agli insegnanti e studenti si terrà in giornate che verranno concordate con la
scuola che si renderà disponibile per tale iniziativa.
Il Progetto “Attenti allo spreco” viene attivato nell’ambito dell’Azione 13.5 “Definizione di un
programma di promozione della dieta sana, equilibrata e sostenibile per il contrasto di
sovrappeso e obesità nei bambini (azione equity-oriented)” del Programma PL13 “Alimenti e
Salute” - Piano Locale della Prevenzione 2022.
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CONTATTI:
Dott.ssa Francesca FIORETTO
Dirigente Veterinario
S.S.D. Servizio Veterinario Area B,
Igiene alimenti di origine animale
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: ffioretto@aslcn2.it;
Tel. 0173.316044 - 3276849990

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 5347
https://www.retepromozionesalute.it
/bd2_scheda.php?idpr2=5347

Tra gli alberi…un animale: chi è?
ABSTRACT:
Il progetto intende 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.
Altro obiettivo è dare suggerimenti su come comportarsi nel caso di rinvenimento di
animali in difficoltà, reale o presunta.
OBIETTIVI:
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.

TEMA DI SALUTE:
Animali selvatici e ragazzi

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

DESTINATARI:

SETTING:
Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
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.
Si offre la 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).
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.
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.

Alunni Scuola Secondaria I grado

CONTATTI:
Dott. Giovanni ERCOLE - Dirigente veterinario
Referente per le specie esotiche e selvatiche
S.S.D. Servizio Veterinario Area A, Sanità Animale
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: gercole@aslcn2.it
Tel. 0172.420293

Il progetto coinvolgerà al massimo 4 Istituti Scolastici.

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 4366
https://www.retepromozionesalute.it/restarea/r
a_schpro.php?idpr2=4366
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Display Techno & Display Out
OBIETTIVI:
Realizzare percorsi di educazione ai media digitali per un uso creativo e
responsabile degli stessi.
Prevenire e riconoscere eventuali usi distorti e problematici dei media digitali
(cyberstupidity, cyberbullismo, sexting, isolamento sociale, …).
Fornire competenze digitali sulle logiche di funzionamento dei device e sulle
diverse ripercussioni a livello relazionale e comunicativo.
SETTING:
Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi.

TEMA DI SALUTE:
Uso consapevole dei nuovi media

METODOLOGIA:

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il percorso DISPLAY TECHNO consiste in una visita di Istruzione (giornata intera o
mezza
giornata)
per
singole
classi
presso
il
Centro
Display
(http://centrosteadycam.it/display/) in corso M. Coppino 46 ad Alba. 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.

INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

DESTINATARI:

Alunni Scuola Secondaria I grado

PROGRAMMA ALTERNATIVO:
Considerata la situazione di incertezza, che potrebbe impedire la ripresa delle
visite di istruzione, e valutando la difficoltà di alcune scuole a spostare i ragazzi,
con l’aggravante che il Centro non riesce mai a rispondere a tutte le richieste di
visita, rimane attivo il percorso Display Out come riconfigurato nei precedenti anni
scolastici in modo da potersi svolgere a distanza. Si tratta di 4 videolezioni della
durata di 45’ circa. Le video lezioni verranno realizzate dai docenti previa
formazione e si potranno usufruire sulle piattaforme già in uso negli istituti
aderenti. Gli studenti potranno essere o ognuno al proprio domicilio o tutti in
classe.
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il Centro visite apre 15 giornate per l’anno scolastico 2022-2023.
Per motivi di equità verranno accettate un massimo di tre Classi per Istituto
Comprensivo fino ad esaurimento posti. Le classi che non potranno fare la visita
potranno comunque usufruire del percorso Display OUT.
Eventuali eccezioni verranno valutate solo in caso di giornate di apertura non
prenotate.
Per l’iscrizione a questo progetto è necessario compilare un form specifico a
questo link: https://centrosteadycam.it/display/

ENTE GESTORE:
S.C. Ser.D. ASL CN2 - Centro di Documentazione
Steadycam

CONTATTI:
Valentino MERLO - Educatore Professionale
S.C. Ser.D. ASL CN2
e.mail: info@progettosteadycam.it
Tel. 0173.316210
http://centrosteadycam.it/display/

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 4363
https://www.retepromozionesalute.it/restarea/ra_
schpro.php?idpr2=4363
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A scuola di primo soccorso
ABSTRACT:
Il primo soccorso rappresenta il primo aiuto che viene prestato alla vittima di un
improvviso evento dannoso per la salute, quale un malore e/o un trauma e
dovrebbe far parte del bagaglio culturale di ciascuno: alcune manovre di primo
soccorso, infatti, laddove messe in pratica con tempestività ed adeguatezza
metodologica, possono avere valore determinante per la sopravvivenza del
paziente, mentre altre, nel caso non esista un immediato pericolo di vita,
possono essere comunque fondamentali per evitare complicanze o ulteriori
compromissioni.

TEMA DI SALUTE:

OBIETTIVI:
Il corretto allertamento del NUE112 e la consapevolezza nell’utilizzo delle
informazioni telefoniche date dall’emergenza sanitaria territoriale 118 rendono
il soccorso laico a persona un processo attivo nella vita di tutti i giorni dei
ragazzi. La simulazione pratica riguardo i piccoli gesti che tutti possono svolgere
in caso di emergenza medica, fa la differenza durante gli episodi che realmente
possono capitare a chiunque nella vita di tutti i giorni.
L’obbiettivo è quello di sviluppare una “coscienza civica” al soccorso, attraverso
la formazione e l’esempio che diamo alle nuove generazioni.
Contemporaneamente effettuare una analisi dei bisogni della popolazione
riguardo le tematiche di primo soccorso e le “zone di confort” psicologico che
impediscono il precoce intervento da parte della popolazione laica.

INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

Partecipazione/Politiche per la salute/ Insegnamento
tecniche di primo soccorso

METODOLOGIA:

DESTINATARI:

Alunni Scuola Secondaria I grado

Docenti Scuola Secondaria I grado

SETTING:
Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Lezioni frontali (nel rispetto della normativa COVID).
Lezioni in modalità telematica in diretta/mini-lezioni estemporanee.
Simulazioni pratiche (nel rispetto della normativa COVID).
Lezioni di formazione per formatori ai docenti interessati al percorso
approfondito autonomo.
Canale tematico audiovisivo con mini-lezioni.
APP di accesso diretto al NUE112 e alla bibliografia semplificata dei contenuti
del progetto.
VALUTAZIONE:
Valutazioni in itinere, autovalutazione degli istruttori, questionari di gradimento
e di valutazione finali a discenti, famiglie e docenti.
ASSOCIAZIONE PROPONENTE:
Comitato OpenDayDelSoccorso – ANPAS CRI e
MISERICORDIE della provincia di Cuneo
ENTI PARTNERS:
ASL CN1; ASL CN2; NUE112; 118Piemonte – CO Cuneo
CONTATTI:
Segreteria organizzativa:
segreteria.opendaysoccorso@gmail.com
Referente Medico 118:
valeria.marone@aslcn1.it
Referente Infermieristico 118:
alberto.pautassi@aslcn1.it
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Sentimi bene!
ABSTRACT:
Rumori troppo forti possono danneggiare l’orecchio interno portando a
conseguenze come la diminuzione o addirittura la perdita dell’udito e la comparsa
di acufeni. Anche l’ascolto attraverso dispositivi audio personali può ritenersi un
fattore tale da determinare il rischio di perdita dell’udito specialmente se l’utilizzo
di tali apparecchiature è prolungato e ad alte intensità. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, tra i soggetti di età 12 - 35 anni, nei paesi a medio e alto
reddito, quasi il 50% pratica l’ascolto a livelli sonori non sicuri attraverso dispositivi
audio personali, e circa il 40% è esposto a intensità potenzialmente dannose (locali
notturni, discoteche, bar). L’Unione Europea ha stabilito i limiti di emissione
massima del suono dei dispositivi audio personali fissato ora a 80 dB; tuttavia tali
accorgimenti non sussistono per tutti i dispositivi audio personali attualmente in
commercio e in uso tra i giovani.
OBIETTIVI:
Sensibilizzare i giovani in età scolastica sull’ascolto sicuro, fondamentale per
preservare la funzionalità uditiva; indirizzare gli stessi, attraverso i genitori o chi ne
fa le veci, ad intraprendere un iter diagnostico audiologico qualora necessario;
raccogliere informazioni relative alla prevalenza dei problemi uditivi in età preadolescenziale sul territorio.

TEMA DI SALUTE:
Prevenzione dai danni acustici da rumore in
età pre-adolescenziale

METODOLOGIA:
INTERVENTO IN CLASSE RIVOLTO AGLI ALUNNI
E AGLI INSEGNANTI

DESTINATARI:

Alunni Scuola Secondaria I grado

Docenti Scuola Secondaria I grado

SETTING:
Scuola Secondaria di I grado – tutte le classi
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Si prevede la realizzazione presso un numero limitato di scuole di un intervento di
sensibilizzazione sul tema dell’udito e nello specifico sul trauma acustico acuto e
cronico, con l’utilizzo di materiale multimediale e non. L’intervento della durata di
circa 1 ora è aperto agli studenti e agli insegnanti. Successivamente agli studenti
delle scuole coinvolte verrà offerta la possibilità di effettuare un esame
audiometrico tonale di screening. Gli esami verranno effettuati attraverso l’utilizzo di
strumentazione specifica previa compilazione di consenso informato da parte dei
genitori o di chi ne va le veci. L’esame richiede la collaborazione attiva del soggetto
ed è di semplice esecuzione, non invasivo e verrà eseguito da personale
professionale e qualificato. I risultati del test verranno raccolti e custoditi dal
Personale sanitario in formato cartaceo e in cartellina chiusa e verranno utilizzati
unicamente per fini di studio statistici e scientifici per la ricerca degli obiettivi
preposti. I dati verranno raccolti in maniera anonima (ai sensi del D.Lgs 30/06/2006
n 196 e s.m.i. e GDPR n 2016/679 del 27/04/2016) e i dati personali non verranno
diffusi a terzi. Qualora, in fase di esame, si riscontrassero eventuali criticità da
approfondire clinicamente verranno informati i genitori o chi ne fa le veci fornendo
indicazioni sulle modalità da seguire per poter avviare l’iter diagnostico audiologico
necessario.

CONTATTI:
Dott.ssa Laura MARINARO
Dirigente medico Responsabile
S.S.D. Epidemiologia, Promozione Salute e
Coordinamento Attività di Prevenzione
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: epid.alba@aslcn2.it
Tel. 0173.316622-650
Dott.ssa Andrea Giorgia TOSIN
Tecnico audiometrista
e.mail: agtosin@aslcn2.it
Tel. 0172.1408246
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Il Rischio di MTA
(Malattie a Trasmissione Alimentare)
Una corretta educazione alimentare lo previene!
ABSTRACT:
Le malattie a trasmissione alimentare (MTA) rappresentano un serio problema di
sanità pubblica. Esse hanno origine dal consumo di alimenti e acqua contaminati da
microrganismi patogeni (batteri, virus, parassiti) o dalle tossine prodotte da specifici
batteri patogeni.
Le MTA possono interessare tutte le fasce di età, tuttavia la sintomatologia più grave
si manifesta in soggetti in età pediatrica, in persone immuno-compromesse, in
malati con patologie croniche ed in gravidanza.
I microrganismi responsabili possono essere di origine zoonotica oppure
ambientale. Spesso essi contaminano le superfici e le attrezzature impiegate per la
lavorazione degli alimenti oltre alle pareti interne dei frigoriferi dove il cibo viene
conservato.
La contaminazione degli alimenti può avvenire in tutte le fasi della filiera dalla
produzione primaria (dall’allevamento/campo agricolo) alla tavola.
La diseducazione alimentare incrementa l’incidenza delle MTA, pertanto una
corretta conoscenza delle buone pratiche di igiene, preparazione e conservazione
degli alimenti risulta fondamentale per prevenire tale rischio.

TEMA DI SALUTE:
Educazione alimentare e
promozione di stili di vita sostenibili

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

DESTINATARI:

Alunni Scuola Secondaria II grado

OBIETTIVO:
Educare alle buone prassi igieniche nella preparazione e conservazione degli
alimenti.
SETTING:
Scuola Secondaria di II grado – classi 3^, 4^ e 5^
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il progetto prevede da parte dell’ASL CN2 l’offerta di N.12 o più eventi formativi
della durata di 1 ora rivolti agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola
Secondaria di II grado alla presenza degli insegnanti, che si terranno presso gli Istituti
Scolastici, finalizzati alla programmazione condivisa di attività nel setting scolastico
coinvolto.
Il Responsabile del progetto si rende disponibile a fornire documentazione di
supporto e ogni indicazione utile allo scopo.
La formazione si terrà in giornate che verranno concordate con la scuola che si
renderà disponibile per tale iniziativa.

CONTATTI:
Dott.ssa Francesca FIORETTO
Dirigente Veterinario
S.S.D. Servizio Veterinario Area B, Igiene
alimenti di origine animale
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e.mail: ffioretto@aslcn2.it
Tel. 0173.316044 - 3276849990
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ABCibi&Me:
quando il cibo nasconde un disagio
ABSTRACT:
Il cibo è vita, il cibo è salute, il cibo è gioia, il cibo è famiglia. Alla base della Piramide
Alimentare Mediterranea si trova la tavola apparecchiata, sinonimo di convivialità e
benessere psicofisico dell’individuo. Nei disturbi alimentari queste fondamenta
vengono a mancare. E non si vuole solo riferire ai disturbi alimentari che si “vedono”,
come per esempio l’anoressia nervosa. Ma si vuole raccontare anche di quelle forme
nascoste, che gli altri non vedono. La bulimia nervosa, il binge eating disorder, il
disturbo da evitamento… sono problematiche impattanti sul ragazzo, a volte più dal
punto di vista psichico che fisico, e devono essere affrontate.
A volte è proprio quello che non si vede, ma che si prova…. che deve essere trattato. Il
problema del rapporto con il cibo è spesso solo la punta di un iceberg, fatto di disagio e
sofferenza.
Con la pandemia si è assistito ad una significativa impennata dei nuovi casi tra i giovani
che per lo più si rivolgono ai servizi di cura in fase estremamente avanzata, quando è
sempre più difficile guarire e quando il percorso terapeutico richiesto sarà lungo e
estremamente complicato, sia per i ragazzi, sia per le famiglie.
Arrivare al coinvolgimento proattivo dei ragazzi, attraverso l’ideazione e la
realizzazione di un video insieme al personale sanitario, vuole essere un segnale di
coinvolgimento e sostegno da parte del territorio e dell’azienda sanitaria, che ha come
mission la salute dei suoi abitanti. Comunicare l’importanza della presa di coscienza e
la possibilità di ascolto vuole essere l‘ambizioso obiettivo del lavoro. Diffondere cultura
sui disturbi alimentari vuol dire prevenzione in primis, ma anche potenziale via di
accesso in fase iniziale di cura.
Contestualmente il comunicare con i giovani, con nuove tecnologie (es. smartphone)
diffondendole attraverso i social, vuole essere strategia efficiente ed efficace al fine di
raggiungere la massima diffusione del prodotto e nello stesso tempo poter coinvolgere
anche insegnanti e famiglie.
OBIETTIVO:
1) Creazione da parte di un gruppo di ragazzi delle scuole di un peer video sui disturbi
alimentari. Tale attività potrebbe essere inserita tra i PCTO.
2) Engagement dei ragazzi: l’aiutare i ragazzi nella creazione di un video su
problematiche di salute vuole creare partecipazione e coinvolgimento. Non solo
dei ragazzi, ma anche delle famiglie.
3) Empowerment dei ragazzi: una sorta di “terapia informativa” che, nell’informare e
coinvolgere gli alunni, farà sì che vengano adottati comportamenti favorevoli alla
salute e partecipazione attiva nel rivolgersi alle cure quando necessario,
compiendo scelte più responsabili in merito alla propria salute.
4) Formazione agli insegnanti, che nell’essere indirettamente coinvolti, potranno
fungere da primo filtro, nonché essere identificatori di problematiche in fase
iniziale di malattia
SETTING:
Scuole Secondarie di II grado
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
1) Reclutamento dei ragazzi da coinvolgere nella creazione del video attraverso i
dirigenti scolastici e i rappresentanti scolastici.
2) Formazione specifica sui disturbi alimentari da parte di personale sanitario
multispecialistico dedicato alla cura dei Disturbi Alimentari dell’Asl CN2
3) Creazione del video con supporto tecnico esterno
4) Diffusione del video attraverso canali Social e canali istituzionali.
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TEMA DI SALUTE:
Disturbi del Comportamento Alimentare

METODOLOGIA:
Peer & video Education

DESTINATARI intermedi:

Alunni Scuola Secondaria II grado
coinvolti nella creazione del video

DESTINATARI finali:

Alunni Scuola Secondaria II grado

Insegnanti

Genitori

CONTATTI:
Dott.ssa Cloè DALLA COSTA
Dirigente medico Direttore f.f.
S.C. Nutrizione Clinica e Disturbi del
comportamento alimentare ASL CN2
e.mail: cdallacosta@aslcn2.it
Tel. 0172.1408492
Dott.ssa Elisa COLOMBI
Dirigente medico Responsabile
S.S.D. Neuropsichiatria Infantile ASL CN2
e.mail: elcolombi@aslcn2.it
Tel. 0172.1408856

Social Media Corpo Relazioni
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.
OBIETTIVI:
- Sviluppare senso critico e consapevolezza sugli stereotipi e la loro influenza
nella relazione tra i generi;
- Alfabetizzare ai nuovi media, con particolare riferimento a come i social media
amplificano gli stereotipi di genere e modificano le modalità di relazione
affettiva;
- Realizzazione di prodotti mediali sul tema.

TEMA DI SALUTE:
Relazione fra generi – educazione sessuale e
affettività

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

DESTINATARI:

Alunni Scuola Secondaria II grado (massimo 4
classi)

SETTING:
Scuola Secondaria di II grado – Classe 4^
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
La proposta si articola su un intervento laboratoriale in presenza di quattro
incontri di due ore.
Si utilizzeranno negli incontri metodologie interattive che prevedono l’utilizzo di
tecniche di media education e di narrazione, brainstorming e lavori di gruppo.
In caso di impossibilità a svolgere in presenza il progetto, la proposta si potrà
strutturare in tre incontri di un ora ciascuno organizzati in videoconferenza con
la classe.
Ogni incontro approfondirà un aspetto specifico: stereotipi, relazioni on line,
parità di diritti attraverso la visione di brevi filmati e attività narrative utili per il
confronto e per stimolare riflessioni sul tema delle relazioni di genere ai tempi
del web.
In caso di intervento in classe, sarà necessaria un’aula dotata di strumentazione
adeguata alla videoproiezione e una connessione internet senza restrizioni.
La modalità a distanza sarà attivabile solo in caso in cui l’intera classe sia in DAD,
ossia ognuno a domicilio connesso con un proprio strumento. Con la scuola
richiedente si valuterà quale piattaforma web utilizzare per gli incontri. (google
meet, zoom…).
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CONTATTI:
Giovanna PASQUERO – Assistente Sociale
S.C. Ser.D. ASL CN2
e.mail: gpasquero@aslcn2.it
Tel. 0173.316210

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 4805
https://www.retepromozionesalute.it/restarea/ra_sch
pro.php?ric=&anno=2019&idpr2=4805

Perché tu possa vivere
Porgi una mano qualcuno ha bisogno di te
Promuovere il valore della donazione di organi e midollo osseo
ABSTRACT:
Spesso i giovani (e non solo) non sono consapevoli dell’importanza della
donazione e della possibilità che ognuno di loro ha di potersi mettere a
disposizione degli altri attraverso una scelta consapevole.
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.
OBIETTIVI:
▪ Promuovere la donazione di midollo osseo e di organi al raggiungimento dei
18 anni.
▪ Valorizzare l’impegno sociale finalizzato a favorire la donazione.
▪ Far conoscere e valorizzare il ruolo e le attività di volontariato.
▪ Aumentare le conoscenze rispetto ai temi della donazione del midollo osseo
e di organi.

TEMA DI SALUTE:
Donazione di organi e tessuti

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

DESTINATARI:

Alunni Scuola Secondaria II grado

SETTING:
Scuola Secondaria di II grado – Classe 5^
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Sono previsti incontri frontali a cura dei volontari delle associazioni dono che
condivideranno con gli studenti le testimonianze e le informazioni legate alla
donazione.
Impegni di lavoro permettendo, agli incontri parteciperà il coordinatore locale
dei trapianti dell’ASLCN2.
Durante gli incontri verrà distribuito del materiale informativo relativo al dono
organi e midollo osseo.
Gli incontri possono essere svolti anche da remoto.
E’ previsto un incontro tra i volontari rappresentanti le 7 associazioni del
territorio e gli studenti della Consulta Provinciale Studentesca per una
conoscenza reciproca e condivisione di idee progettuali.

ENTI PROMOTORI:
Assessorato Sanità Regione Piemonte; Centro
Regionale di Riferimento per i Trapianti; ASL CN2
Alba-Bra; CSV Società Solidale (Attività di
coordinamento associazioni di volontariato);
Associazioni di Volontariato: ADMO e AIDO.
CONTATTI:
Dott. Graziano CARLIDI - Dirigente medico
Coordinatore locale trapianti
S.C. Anestesia e Rianimazione ASL CN2
e.mail: gcarlidi@aslcn2.it
Tel. 0172/1408704
Dott.ssa Valentina FIDA - Educatrice Professionale
CSV Società Solidale
e.mail: scuola.progetti@csvcuneo.it
Tel. 3703786116
Banca dati PRO.SA.
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda
.php?idpr2=6217
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Conoscere per prevenire
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
ABSTRACT:
Il Progetto “Conoscere per prevenire” propone un insieme di attività e materiali
rivolti agli studenti prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro. E’ un progetto di
promozione della prevenzione attraverso le conoscenze delle dinamiche che
possono determinare rischi per la salute e la sicurezza nel mondo del lavoro. Alla
conoscenza si giunge anche tramite la condivisione di esperienze, attraverso le
“Storie d’infortunio” scritte dagli operatori del settore e raccontate usando
l’approccio narrativo.
OBIETTIVI:
Implementare la cultura della sicurezza dei “nuovi” lavoratori fornendo
strumenti che consentano di ampliare la conoscenza del fenomeno
infortunistico e tecnopatico per una gestione proattiva e partecipata della salute
negli ambienti di lavoro.

TEMA DI SALUTE:
Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

DESTINATARI:

SETTING:
Scuola Secondaria di II grado – Classi penultimo e ultimo anno
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Unità didattica di 3 ore, rivolta a tutte le scuole superiori, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e/o professionali.
Gli strumenti della prevenzione:
- Un nuovo approccio (lo storytelling);
- Dal racconto alla condivisione di esperienze;
- Due storie vere raccontate;
- Dall’infortunio alla prevenzione (lavoro di gruppo).
Il programma è rivolto preferibilmente agli studenti che frequentano il
penultimo o l’ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado. L’attività prevista
è un modulo mattutino di 3 ore durante il quale vengono condivisi gli strumenti
di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Al termine viene richiesto ai ragazzi un lavoro a gruppi nel quale sono coinvolti
in prima persona nell’individuazione, a seguito della visione di filmati, delle
problematiche di sicurezza che hanno provocato gli infortuni, invitandoli a
suggerire delle soluzioni per la prevenzione. Il progetto è attivabile a richiesta
dei singoli istituti in momenti da coordinare con l’attività didattica, per un
massimo di 5 incontri.

Alunni Scuola Secondaria II grado

CONTATTI:
Dott. Pietro CORINO
Tecnico della Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro
S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
lavoro (S.Pre.S.A.L.)
Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
e-mail: pcorino@aslcn2.it; spresal@aslcn2.it
Tel. 0172-420404

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 5959
https://www.retepromozionesalute.it/restarea/ra_sch
pro.php?idpr2=5959
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L’Autoemoteca va a scuola
ABSTRACT:
La proposta progettuale consiste nel diffondere tra i giovani, attraverso la scuola, il
valore della solidarietà e la cultura del dono e, in particolare, del dono del sangue. In
sintesi con questa iniziativa l’Avis intende supportare la scuola nella costruzione di una
comunità di cittadini solidali, nonché creare, nei giovani, un forte interesse personale
che li porti verso l’adozione di stili di vita sani e responsabili. Le sezioni comunali Avis di
Alba e Bra, pertanto, intendono coinvolgere gli alunni nell’esperienza della donazione
del sangue nell’ambiente familiare della scuola, mediante due fasi di intervento: una
prima fase rivolta alla sensibilizzazione da effettuare mediante incontri con gli studenti
in aula ed una seconda fase mediante l’organizzazione delle giornate di donazioni da
effettuare sull’autoemoteca parcheggiata nei pressi dell’istituto scolastico.
OBIETTIVI:
- Promuovere il Volontariato e l’associazionismo come esperienza che contribuisce
alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale;
- Sensibilizzare i giovani verso i temi della solidarietà e del dono al fine di svilupparne
la disponibilità all’impegno responsabile in azioni di volontariato;
- Sensibilizzare le nuove generazioni alla donazione di sangue in forma volontaria,
anonima, gratuita, responsabile e periodica, in modo tale che questo bene
insostituibile sia sempre disponibile nelle strutture sanitarie;
- Rendere consapevoli gli studenti che il sangue non si produce, si può solo donare e
che il diritto alla vita, grazie ad una trasfusione, deve essere garantito in modo
reciproco a tutti;
- Far crescere negli alunni il desiderio di azioni concrete e fattibili per ciascuno di loro,
stimolandoli sul valore e la bellezza di ogni azione gratuita per il bene comune,
anche se piccola;
- Promuovere la cultura della donazione volontaria come atto di profondo altruismo,
coinvolgendo, oltre agli studenti, i docenti, il personale ATA della scuola e le famiglie
degli studenti;
- Promuovere la cultura della salute e degli stili di vita sani e positivi come requisiti di
idoneità per diventare donatori: la salute del donatore e la qualità della sua vita
sono garanzia per il ricevente;
- Affermare l’importanza della prevenzione attraverso gli esami periodici effettuati ai
donatori, anche affrontando con gli studenti i temi dell’alcol, del fumo, della droga,
della sessualità e l’importanza di una corretta alimentazione.
SETTING:
Scuola Secondaria di II grado – Classi 4^ e 5^.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Le sezioni AVIS, nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione che si svolge da anni presso
alcuni Istituti superiori e rivolta agli studenti del 4° e 5° anno, intendono effettuare
anche la raccolta del sangue direttamente nei suddetti Istituti, mediante l’utilizzo di
un’autoemoteca.
La sensibilizzazione verrà rivolta alle classi quinte delle Scuole Secondarie di II grado,
all’inizio dell’anno scolastico, cosicché si possano organizzare successivamente durante
l’anno, 2 giornate di donazione (una tra l’autunno e l’inverno e l’atra tra l’inverno e la
primavera), durante l’orario scolastico, e presso le classi quarte sul finire dell’anno
scolastico, cosicché siano formate per la donazione al compimento dei 18 anni.
Durante le giornate di donazioni, oltre ai ragazzi maggiorenni, potranno donare il
sangue anche i docenti e il personale dipendente degli istituti scolastici, comprensivi
delle sezioni distaccate in alcuni Comuni del territorio.
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TEMA DI SALUTE:
Corretti stili di vita e donazione del sangue

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

DESTINATARI:

Alunni Scuola Secondaria II grado

ENTE PROMOTORE:
Associazione Volontari Italiani del Sangue
(AVIS) – Sezioni di Alba e di Bra

CONTATTI:
Per la programmazione degli interventi i
docenti dovranno contattare direttamente:
AVIS ALBA
e.mail: info@avisalba.it
tel. 0173 440318
Giuseppe FERRARO - Presidente
tel. 329 181 5617
Luciano GARELLO - Segretario
tel. 339 789 1571
AVIS BRA
e.mail: avisbra70@gmail.com
tel. 0172 420333
Patrizia PIU - Presidente
tel. 3282484069
Samuele FONIO - Collaboratore
tel. 333 101 4511

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 6088
https://www.retepromozionesalute.it/restarea
/ra_schpro.php?idpr2=6088

Display Addiction
ABSTRACT:
A chi rivolgersi e come fare prevenzione oggi? Si tratta di un tema complesso
che coinvolge contesti socio-culturali, linguaggi e modelli di riferimento, ritmi e
stili di vita. 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? “Display Addiction”
propone un intervento formativo che tenta di coniugare i temi della
prevenzione con i cambiamenti socio-culturali avvenuti negli ultimi vent’anni. I
temi trattati con il metodo Steadycam, spaziano dal concetto di rischio, limite, al
consumo di sostanze legali e illegali.

TEMA DI SALUTE:

OBIETTIVI:
Fornire informazioni sui diversi comportamenti di addiction.
Sviluppare la consapevolezza dei rischi connessi al consumo di sostanze e agli
stili di vita.
Realizzare in modo creativo prodotti di comunicazione sociale.

DESTINATARI:

Consumi e comportamenti a rischio

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI

Alunni Scuola Secondaria II grado

SETTING:
Scuola Secondaria di II grado – classi 2^ e 3^
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Il progetto è rivolto agli studenti del secondo e del terzo anno delle scuole
secondarie di II grado e affronta i temi relativi agli stili di vita giovanili e alla
promozione della salute. Il percorso prevede 1 unico incontro di 5 ore (giornata
scolastica) per percorso - Max 15 percorsi.
Un'esperienza “immersiva” che, attraverso la messa in discussione dei modelli
proposti dal marketing legati all’induzione al consumo e/o agli stili di vita a
rischio, stimoli la crescita del singolo e del gruppo classe come protagonisti della
propria salute e del “saper essere” oltre che del “saper fare”. Il progetto utilizza
una metodologia interattiva: attraverso giochi ed attività laboratoriali, alla
visione di formati audiovisivi ed 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 media digitali, utilizzati sia per reperire
informazioni che per la costruzione e l'elaborazione di messaggi attinenti alla
promozione della salute.
Obiettivo ultimo, quello di far emergere il protagonismo positivo dei ragazzi
chiedendo loro di produrre messaggi sui temi della promozione della salute da
destinare ai loro coetanei.
I percorsi verranno svolti presso i locali del SerD di Alba (corso M. Coppino 46)
da tutta la classe, qualora le future normative vigenti in tema di salute non
dovessero permetterlo sarà cura degli organizzatori modificare la struttura
organizzativa della proposta.
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CONTATTI:
Stefano ZANATTA - Educatore Professionale
S.C. Ser.D. ASL CN2
e.mail: info@progettosteadycam.it;
sert.alba@aslcn2.it;
Tel. 0173.316210
http://centrosteadycam.it/display/

"La valigia di Arlo:
percorsi di vita in rete"
ABSTRACT:
L’attività si inserisce all’interno del progetto “La Valigia di Arlo”, rivolto sostenere
ragazzi tra i 16 e i 24 anni con disagio psichico, accompagnandoli in un processo di
ri-appropriazione del proprio percorso di vita.
OBIETTIVI:
Sensibilizzare alunni e insegnanti sul tema della salute mentale;
Fare attività di prevenzione;
Informare rispetto ai servizi attivi sul territorio.

TEMA DI SALUTE:
Salute mentale e benessere psicofisico

METODOLOGIA:
INTERVENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI
E AGLI INSEGNANTI

SETTING:
Scuola Secondaria di II grado: classi III, IV, V.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Per ogni classe III, IV e V è prevista un’ora di intervento, incentrato sulle tematiche
della salute mentale, sull’evitamento della stigmatizzazione di chi chiede aiuto e su
quali sono i servizi del territorio a cui rivolgersi in caso di necessità.
E’, inoltre, previsto un intervento in plenaria per gli insegnanti, con l’obiettivo di
sensibilizzare rispetto alle tematiche della salute mentale, fornire strumenti su
come riconoscere che un alunno potrebbe avere bisogno di supporto e dare
informazioni rispetto ai servizi territoriali.

DESTINATARI:

Alunni Scuola Secondaria II grado

Insegnanti

ENTE RESPONSABILE:
Cooperativa sociale Progetto Emmaus

CONTATTI:
La valigia di Arlo
Ente Cooperativa sociale Progetto Emmaus
E-mail: arlo@progettoemmaus.it
Tel. 328.721 9124

Banca dati PRO.SA.
Codice progetto n. 6259
https://www.retepromozionesalute.it/bd2_sched
a.php?idpr2=6259
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ABCibi: innovazione, qualità e territorio
nella ristorazione scolastica
RATIONALE:
L’Agenda 2030 dell’ONU sostiene l’importanza di coinvolgere i consumatori in iniziative di
sensibilizzazione a stili di vita sostenibili, promuovendo diete a basso impatto ambientale.
Nell’ambito di uno stile di vita sano, occorre non sottovalutare l’importanza del benessere
alimentare, inteso come un buon rapporto col cibo e una relazione positiva con il proprio corpo,
considerando che in Italia più di due milioni e mezzo di adolescenti hanno problemi con cibo,
peso e immagine corporea. Considerato l’attuale contesto storico, l’obiettivo è quello di creare
un nuovo modello di lavoro, che coniughi il rinnovamento della ristorazione scolastica e la
creazione di percorsi educativi specifici, che non siano volti unicamente alla prevenzione della
malnutrizione per eccesso ma che puntino al benessere fisico, psichico e sociale.
OBIETTIVI:
ABCibi, progetto sperimentale, nato per “portare” l’eccellenza gastronomica del territorio di
Langhe e Roero nell’Ospedale Ferrero, intende esportare il modello consolidato di ristorazione
ospedaliera in altri contesti ad es. nella ristorazione scolastica. Questo implica diffondere
modelli alimentari sani e sostenibili, basati su materie prime stagionali e locali e su ricette della
tradizione semplici e saporite. Il progetto si propone di sviluppare un nuovo modello di
educazione al benessere alimentare adatto ai più giovani, che sia strumento di prevenzione dei
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA, precedentemente detti DCA) delle
patologie croniche non trasmissibili (obesità, diabete, cancro, ipertensione…). Il Progetto è
finanziato dalla Regione Piemonte.

TEMA DI SALUTE:
Educazione alimentare

METODOLOGIA:
RISTORAZIONE SCOLASTICA E
SVILUPPO DI UN NUOVO MODELLO
DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

DESTINATARI:
Insegnanti

Genitori

SETTING:
Scuola primaria – tutte le classi.
Scuola secondaria di I grado – tutte le classi.

Operatori mense
scolastiche

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:

Alunni Scuola Primaria

1. Analisi del contesto territoriale (ristorazioni scolastiche). L’analisi del contesto mira alla
conoscenza delle differenti ristorazioni scolastiche del territorio ASL CN2.
2. Identificazione di almeno due servizi pilota. Verranno identificati almeno due servizi di
ristorazione scolastica (uno della scuola primaria e uno della scuola secondaria di primo
grado) in cui avviare la sperimentazione. La scelta terrà conto della disponibilità a collaborare
da parte di dirigenti scolastici e autorità locali, della collocazione territoriale, della tipologia
di ristorazione esistente.
3. Analisi specifica dei servizi pilota. Il dietetico scolastico in essere (ricette, materie prime,
merceologico e capitolati) verrà analizzato con metodologia SWAT, per identificare i
cambiamenti da effettuare. Parallelamente è previsto il coinvolgimento di un campione di
insegnanti, genitori e cuochi al fine di rilevare criticità e desiderata tramite focus group.
4. Analisi dell’alfabetizzazione alimentare. Verrà creato un questionario di valutazione delle
conoscenze in ambito nutrizionale, che sarà somministrato a genitori/alunni coinvolti.
5. Ricerca di mercato. Il progetto nasce nel territorio della Langa e del Roero, i cui prodotti
gastronomici possono diventare protagonisti delle mense scolastiche, anche nell’ottica di
promozione della sostenibilità ambientale (accorciamento della filiera).
6. Educazione. Verrà sviluppato un modello di educazione al benessere alimentare, che sia
strumento di prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione e delle patologie
croniche non trasmissibili. Il modello sarà adattato alla specifica fascia d’età e coinvolgerà
attori differenti (insegnanti, genitori, alunni).
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Alunni Scuola Secondaria I
grado

ENTI PROMOTORI:
Fondazione Ospedale Alba-Bra
Onlus; ASL CN2 Alba-Bra; Condotta
Slowfood Alba Langhe e Roero;
Università degli Studi di Torino;
Università di Bologna.

CONTATTI:
Dott.ssa Cloè DALLA COSTA
Dirigente medico Direttore f.f.
S.C. Nutrizione Clinica e Disturbi
del comportamento alimentare
ASL CN2
e.mail: cdallacosta@aslcn2.it
Tel. 0172.1408492
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Allegato UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE
ASL CN1 E CN2 - AS 22-23
Come negli scorsi anni, all’interno del programma “Scuole che promuovono salute” del Piano Regionale della
Prevenzione, le ASL CN1 e CN2 in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo e le Scuole Polo sul
Cyberbullismo I.I.S.S. Umberto I di Alba e Liceo Classico e Scientifico Peano-Pellico di Cuneo, propongono il
percorso di riflessione e sensibilizzazione del Patentino per lo Smartphone.
Quest’anno il progetto si propone di offrire un percorso di formazione in parte a distanza e in parte in presenza
per i docenti già formati e per i nuovi docenti interessati a conoscere il progetto.
Obiettivo generale
Rimane centrale l’obiettivo di favorire un uso responsabile dello smartphone e di prevenire i rischi di un uso
inadeguato. Abbiamo a disposizione uno strumento straordinario che tuttavia può destare molte preoccupazioni
nei genitori per i possibili utilizzi spesso inconsapevoli. Molti ragazzi ormai lo posseggono e, se da un lato si
dimostrano estremamente abili sulla funzionalità, allo stesso tempo sono spesso poco consapevoli dei rischi
connessi ad un utilizzo privo di regole e senza alcuna conoscenza della normativa.
Partners di progetto:
ASL CN1 e CN2, Ufficio Scolastico Territoriale, Scuole Polo per il Cyberbullismo I.I.S.S. Umberto I di Alba e Liceo
Classico e Scientifico Peano-Pellico di Cuneo; ARPA Piemonte, Polizia Postale.
Destinatari
Il progetto è rivolto ai Referenti del Cyberbullismo, agli Animatori Digitali, ai Referenti Salute e a tutti i docenti
delle classi prime della secondaria di primo grado.
Sarà vincolante, in fase di iscrizione, la possibilità di realizzare le attività in classe.
Attività previste
Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di 4 Webinar volti ad approfondire ed integrare i contenuti della
formazione base e, se le condizioni e le normative lo permetteranno, di un momento laboratoriale in presenza per
i docenti che aderiscono al progetto per la prima volta.
Gli insegnanti formati realizzeranno in classe attività didattiche per i propri studenti (1a media) con
somministrazione di un questionario di apprendimento, al fine di ottenere il patentino.
Il patentino andrà consegnato in un evento pubblico con il coinvolgimento delle famiglie.
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Moduli formativi:
Si prevedono 4 seminari a distanza della durata di 2 ore ciascuno, per un totale di 8 ore di formazione riconosciute
ai partecipanti. Le scuole Polo si occuperanno di tutti gli aspetti amministrativi per il riconoscimento del corso,
attraverso la piattaforma di formazione Sofia.
Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet, messa a disposizione dall’ISS Umberto I di Alba e dal
Liceo Peano, e prevedono una parte dedicata all’intervento con esperti e uno spazio finale di domande e
confronto con i partecipanti.
WEB 1 “Tik Tik & Co. I giovanissimi e i social” – mercoledì 09 novembre 2022 ore 15-17
Lo smartphone diventa una porta verso ambienti ricchi di contenuti e possibili relazioni. Come utilizzano i social i
giovanissimi? Quali linguaggi? Quali prospettive per docenti ed educatori?
Michele Marangi - Media Educator
WEB 2 “Prevenzione Digitale” - mercoledì 16 novembre 2022 ore 15-17
Cosa, come e perché prevenire nel mondo digitale? Il senso e i contenuti del patentino dello smartphone,
modalità operative e strumenti.
Silvia Cardetti (ASL CN1) - Valentino Merlo (ASL CN2).
WEB 3 “Regole, limiti e rischi nel Digitale” – mercoledì 30 novembre 2022 ore 15-17
Come tutti gli ambienti di vita, anche il digitale è un luogo che necessita di regole e limiti per essere un posto
sicuro dove fare esperienze e costruire relazioni. Quali rischi si possono correre, quali azioni danneggiato gli altri?
Dott. Emilio Pietro Gallo Polizia Postale di Torino.
WEB 4 “Corpo e tecnologia” – mercoledì 14 dicembre 2022 ore 15-17
L’utilizzo assiduo dei media interagisce con la nostra percezione del corpo e la sua funzionalità? Come conciliare il
fisiologico bisogno di movimento e attività fisica con la sperimentazione degli ambienti digitali? Riflessioni, spunti
e suggerimenti per un uso del digitale e attività didattiche a tutela e promozione del benessere.
Massimo Marengo Fisioterapista ASL CN1, coordinatore corso di laurea in Fisioterapia UPO – Fossano;
Bartolomeo Davide Bertinetto, docente educazione motoria presso I.C. Saluzzo.
LABORATORIO– Gennaio 2023
Qualora fosse possibile, anche in base alle disposizioni di sicurezza sanitaria in vigore a gennaio 2023, verranno
organizzati due pomeriggi di formazione in presenza, in modo da poter sperimentare alcune delle possibili attività
da realizzare in classe. Il laboratorio sarà riservato ai docenti che non hanno partecipato ai corsi base degli anni
precedenti fino ad un massimo di 40 partecipanti.
Attività a scuola:
Interventi in classe (4-6 ore)
Si richiede ai docenti di realizzare alcune unità didattiche sperimentate in aula con i ragazzi delle classi prime della
Secondaria di primo grado. Al termine del percorso i ragazzi effettueranno un semplice Test per ottenere il
patentino.
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Consegna dei Patentini
Momento pubblico a livello territoriale aperto ai genitori e alla cittadinanza, in cui si consegnano in modo ufficiale
i patentini e si coinvolgono anche gli adulti rispetto al tema dell’educazione ai mondi digitali. Ovviamente qualora
le regole sanitarie relative all’emergenza Covid lo permettano.
Collegamenti didattici
La proposta formativa si situa in modo trasversale sugli assi culturali dei linguaggi, storico sociale e scientificotecnologico; fa riferimento alle competenze digitali e sociali nell’ambito di una cittadinanza attiva e responsabile
(imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare).
Costi
Il progetto è gratuito per quanto riguarda tutte le attività formative e di accompagnamento ai docenti. Resta a
carico delle Scuole e dei territori l’organizzazione del momento pubblico di consegna del patentino. I patentini da
consegnare potranno essere o stampati in proprio dalle scuole o richiesti all’Ufficio Scolastico Territoriale.
Tempi e Modalità di adesione:
L’adesione deve essere effettuata entro il 07/10/2022 a questo link https://forms.gle/GpxZZJtW6RqHt6gc6

CONTATTI e INFO
Valentino Merlo 0173/316210 - vmerlo@aslcn2.it
Silvia Cardetti 0172/240787 - silvia.cardetti@aslcn1.it
Annarita Robasto annarita.robasto@iisumbertoprimo.it
Aldo Ribero aldo.ribero@liceocuneo.it
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CONSULTORIO
spazi utili per ragazzi e docenti
Il Consultorio è un servizio socio-sanitario territoriale con competenze multidisciplinari: questo
genere di presidio è stato istituito in Italia allo scopo di intervenire in sostegno e a tutela della
salute della famiglia o del singolo individuo.
Lo scopo principale del servizio è quello di fornire:
• assistenza per la preparazione e il sostegno alle competenze genitoriali e per la tutela della
maternità e paternità responsabile;
• sostegno psicologico all’individuo, alla coppia o al nucleo familiare;
• servizi di tutela e sostegno della salute della donna in specifico durante la gravidanza e la
prima settimana dopo il parto;
• corsi di preparazione alla nascita e promozione dell’allattamento materno;
• consulenze sull'interruzione volontaria di gravidanza (IVG);
• spazio di ascolto psicologico rivolto specificatamente a giovani adulti e adolescenti
(Consultorio Adolescenti);
• spazio specifico di educazione sanitaria dedicato ai giovani su: contraccezione, educazione
alla sessualità, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
Il servizio è ad accesso libero, non è necessaria l’impegnativa del Medico curante; è sufficiente
telefonare o recarsi personalmente nel Consultorio di Alba o di Bra.

Consultorio Alba
Sede Via Pierino Belli, 26
1251 CN
Tel.0173316145

Consultorio Bra
Sede Via Vittorio Emanuele,3
12042 CN
Tel.0172420406
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