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Dirigenza dell'lSC di Amandola
e alla Prof.ssa Virgili

Dirigenza dell'lSC di Falerone

Dirigenza dell'lSC "Da Vinci - Ungaretti" di Fermo

e alle Prof.sse Selettiti e Felicetti

Dirigenza dell'lSC "Fracassetti - Betti" di Fermo

e alla Prof.ssa Fassino

Dirigenza ISC di Monte Urano

Dirigenza dell'lSC "Cestoni" di Montegiorgio
e alla Prof.ssa Miola

Dirigenza ISC di Montegranaro

Dirigenza dell'lSC "Pagani" di Monterubbiano

Dirigenza lSc Petritoli

Dirigenza dell'lSC "Nardi" di Porto San Giorgio
e alla Prof'ssa Cinti

Dirigenza ISC n'1 "Montalcini" Porto S. Elpidio
e al Prof. Porto
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Dirigenza ISC n'2 "Rodari-Ma rconi" Porto S. Elpidio
e alla Prof.ssa Vitali

Dirigenza dell'lSC di Sant'Elpidio a Mare
e a lla Prof.ssa Cardi

OGGETTO: proerammi di promozione della salute per gli lstituti Scolastici del territorio dell'Area Vasta

4, corsi di Formazione per docenti in AV2.

La necessità di una collaborazione costante tra isettori scuola, sanità e sociale, ha dato origine ad un

processo di formazione e programmazione partecipata degli interventi di promozione della salute nei

contesti sociali per sostenere e potenziare la costruzione di reti intersettoriali locali capaci di rendere

sostenibife l'attuazione delle linee di intervento previste nel Piano Regionale della Prevenzione 2O1-4|2OI8

nel Programma n"2 "scuola e Salute ...è tutto un programma". A tal flne, il Servizio Territoriale Dipendenze

Patologiche dell'Area Vasta 4, oltre ad Unplug8ed, propone per il prosslmo anno scolastico iseguenti

programml garantendo la formazione gratuita per idocenti interessati:

1, "Stand by me: programma di introduzione alle abilità per la vita (life skills)" indicato per le classi

prime delle Scuole Secondarie di 1" grado. Tale programma utilizza la stessa metodologia attivo-

esperienziale incentrata sulle life skills di "Unplugged", pertanto le attività in esso presenti puntano

a sviluppare le competenze trasversali e le abilità per la vita attraverso la partecipazione diretta dei

ragazzi e dei loro insegnanti. Stand by me mira a promuovere la coesione di classe, la promozione

della salute e la prevenzione di comportamenti a rischio (condizionamento dei pari, bullìsmo,

sovraesposìzione ai social network), la gestione delle emozioni e la valorizzazione della diversità

come risorsa e contro il pregiudizio.

E'prevista una formazione ad hoc per i docenti di 14 ore suddìvise in quattro incontri da tre ore e

mezza ciascuno presso le Aule della Direzione dell'Area Vasta 4 in via Zeppilli a Fermo neí giorni:

mercoledì 13 settembre 2017 dalle 9,00 alle 12,30, giovedì 14 settembre 2017 dalle 9,00 a lle 12,30,

martedì 19 settembre dalle 15,00 alle 18,30 e giovedì 21 settembre 2017 dalle 1.5,00 alle 18,30.

Nel prossimo anno scolastico e previsto un apposito studio sperimentale controllato e

randomizzato a cluster a livello regionale. Si procederà alla valutazione di efficacia di "Stand by

me", con la collaborazione di esperti dell'lstituto di Sanità e dell'Università degli Studi di Milano.

Tutte le classi coinvolte saranno divise in due gruppi: gruppo sperimentale (intervento educativo
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con materiale informativo di base e pro8ramma "Stand by me") e Bruppo di controllo (intervento

con presentazione del solo materiale informativo di base). In ogni scuola idue interventi saranno

assegnati in maniera casuale attraverso procedura elettronica. L'esito dell'intervento sarà misurato

con tre questionari validati per fascia d'età e auto-compilati in modalità pre-post intervento,

rispettivamente prima della fase di assegnazione casuale dell'intervento e successivamente alla

somministrazione degli interventi. Per una questione di equità dell'offerta educativa, alle classi che

rientrano nel gruppo di controllo verrà comunque consentito di svolgere l'intervento "stand by me"

nel secondo quadrimestre dopo la somministrazione del questionario post-intervento. Si precisa

che le scuole che con idocenti aderiranno alla suddetta formazione, parteciperanno allo studio

sperimentale rivolto alle classi prime da loro individuate. Tutti i materiali necessari e idettagli del

protocollo di studio verranno forniti durante il corso di formazione a settembre.

2, "Guadagnare Salute,.. con le lÍfe skills" si colloca in continuità con il progetto Ministeriale

"Guadagnare Salute" che ha l'obiettivo di rendere piùr facili le scelte di salute attraverso interventi

informativi-formativi che mirano a modificare stili di vita inadeguati.

I destinatari finali del progetto sono gli alunni delle Scuole dell'lnfanzia e delle Scuole Primarie

degli ISC presenti sul territorio di competenza delI'ASUR Marche AV n.4. I destinatari intermedi

sono, invece, gli insegnanti, per i quali è prevista una formazione specifica di 4 ore sulla Life Skills

Education, sulla strutturazione delle attività e sui materiali previsti dal progetto che si terrà nelle

prime due settimone di ottobre con dote, orori e sede do definire. E' un progetto ideato e realizzato

dal ll.O. Promozione Educazione AIlo Solute- Díportimento di Prevenzìone dell'Ared Vosto 5 in

collaborazione con la LILT e propone un percorso finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento delle

life skills ("abilità per la vita") dei bambini.

Le LiÍe Skills sono abilità cognitive, emotive e relazionali che consentono alle persone di operare

scelte consapevoli - sia sul piano individuale che su quello sociale - nel campo della salute. Le

principali l/e skil/s individuate dalI'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sono le seguenti:

5estione delle emozioni, Relozioni efficaci, Comunicazione efficdce, Empotid, Pensiero critico,

Consopevolezza di sé, Creatività, Prendere buone decisioni (Problem Solving), Risolvere problemi

(Decision Mdking), Gestione dello stress.

L'obiettivo del progetto è favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle life skills, per acquisire fin

da piccoli, uno stile di vita sano e mantenerlo nel percorso di crescita. DÎversi studi dimostrano,

infatti, che se Ie azioni di promozione della salute vengono effettuate nei primi anni di vita i

bambini acquisiscono atteggiamenti ed abitudini personali salutari e durature nel tempo; Ie stesse

azioni, inoltre, sono maggiormente efficaci se condotte dagli stessi insegnanti.
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Al fine di consentire una ottimale organizzazione dei Corsi per docenti, si invitano le SSLL a promuovere

queste progettualità nell'ambito della comunità scolastico e a raccogliere le adesioni utilizzando le

apposite schede (v. Allegati) che dovranno essere inviate via mail a rosita.mori@sanita.marche.it o fax

allo 0734/6257038. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Rosita Mori del Servizio

Territoriale Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 4 (0734/6257034-7009 oppure 338/70374641.

A disposizione per ogni necessità e ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali

saluti.

II DIRETTORE

Dott.ssa Gianna sd0chiri' au$-,
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