
 

 

 

“LUOGHI DI PREVENZIONE E  SCUOLE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE” 

Corso di formazione e aggiornamento per Docenti di Scuole secondarie di primo e secondo 

grado 

 

 

La complessità organizzativa del Centro regionale di formazione “Luoghi di Prevenzione” (LDP) e gli attuali 

cambiamenti dell’Istituzione scolastica hanno incrementato l’esigenza di spazi dove riflettere e condividere 

saperi intersettoriali. 

La collaborazione fra Sanità e Scuola in tema di Promozione della salute, nel nostro territorio, costituisce 

terreno fertile di questo raccordo in virtù dell’attenzione reciproca allo scambio di informazioni, 

condivisione di strumenti e momenti di incontro che, da qualche anno a questa parte, ha vissuto una 

proficua intensificazione. 

La Lega contro i Tumori di Reggio Emilia, attraverso il Centro LdP  con i suoi 21 operatori provenienti dalla 

collaborazione fra Terzo Settore e Servizio Pubblico, si pone attualmente nello spazio di ricerca e 

innovazione sui temi della Promozione della Salute con particolare interesse alla fascia di età dei giovani e 

giovanissimi.  

L’arricchimento culturale, che ci ha portato fin qui, ha interessato i temi della pianificazione partecipata 

degli interventi  secondo l’ottica della sostenibilità e della loro valutazione d’efficacia. Tutto questo ci ha 

condotto a riflettere su integrazione fra operatori della scuola e della sanità, sull’attivazione di assi 

educativi-sociali-sanitari congiunti, sulla necessità improrogabile di spostare l’attenzione preventiva “dal 

laboratorio alla comunità” e nello specifico alla comunità scolastica. 

Anche l’Assessorato delle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha seguito con interesse 

questa crescita comunitaria e dallo scorso anno lo sostiene in modo concreto con azioni volte al 

consolidamento del processo regionale denominato “Scuole che promuovono salute”. 

Alla luce di quanto espresso, si rinnova l’esigenza di partire dagli insegnanti “vecchi e nuovi” per 

condividere concetti, contenuti e pratiche utili al lavoro sinergico.  

Obiettivo del corso è coinvolgere gli insegnanti in un percorso di formazione e confronto, prevedendo un 

loro contributo diretto ed indiretto per attivare all’interno dei loro istituti azioni di sensibilizzazione volte 

alla creazione di Scuole per la promozione della salute.  

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di:  

1. approfondire conoscenze su metodologie di ricerca, strumenti e valutazione sul tema della 

promozione della salute a scuola; 



2. acquisire competenze per la conduzione di moduli formativi in classe con alcune modalità interattive 

proprie del Centro LDP; acquisire strumenti per il sostegno al processo di “Scuola che promuove 

salute”; 

3. potenziare autoconsapevolezza sul ruolo educativo in tema di promozione del benessere a scuola. 

La formazione si svolgerà con momenti di condivisione in plenaria e momenti laboratoriali di didattica 

interattiva. 

 

CALENDARIO FORMATIVO 

1. MARTEDI’ 9 OTTOBRE ORE 15,00-18,30 

PRESENTAZIONE DEL CENTRO LDP E DELLE ATTIVITA’ CON LA SCUOLA, IL CONCETTO DI SALUTE 

SOGGETTIVA E I VISSUTI PROFESSIONALI SUL BENESSERE A SCUOLA. 

2. GIOVEDì 13 DICEMBRE ORE 15,00-18,30 

SCUOLA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE CON PAESAGGI DI PREVENZIONE. L’EDUCAZIONE FRA 

PARI. LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE. LA 

COLLABORAZIONE CON LUOGHI DI PREVENZIONE 

3. MERCOLEDI’ 09 GENNAIO ORE 15,00-18,30 

LE METODOLOGIE DI PAESAGGI DI PREVENZIONE. IL TRAINING SULLE COMPETENZE TRASVERSALI  

 

L’approfondimento sulle aree tematiche dei percorsi proposti a LDP verrà svolto dal Docente in occasione 

della visita della propria classe al Centro. 

Per iscrizioni: segreteria@luoghidiprevenzione.it. Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito 

www.luoghidiprevenzione.it 

SIMONE STORANI 

Servizio Formazione Prevenzione LDP 

__________________________________________________________________________________ 

LUOGHI DI PREVENZIONE, Centro di Formazione Regionale. Coordinamento didattico Sandra Bosi 
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