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Immagine di copertina: “Empowerment monument”, Waterside, Lincoln, England 
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CATALOGO per le scuole 2017/18 
 

“Il mondo della Scuola e quello della Salute hanno interessi comuni e la combinazione di 

tali interessi consente alle istituzioni scolastiche di diventare luoghi migliori in cui poter 

apprezzare maggiormente l’apprendimento, l’insegnamento e il lavoro. Una Scuola che 

Promuove Salute è una Scuola che mette in atto un piano educativo strutturato e 

sistematico a favore della Salute, del benessere e dello sviluppo del capitale sociale di tutti 

gli alunni, del personale docente e non docente. Le Scuole che promuovono Salute hanno 

dimostrato di essere in grado di migliorare la Salute e il Benessere di tutta la comunità 

scolastica e, facendo parte di una comunità sociale più ampia, rappresentano uno dei 

contesti privilegiati per ridurre le Disuguaglianze di Salute” 
(Risoluzione di Vilnius “Better schools through Health - The Third European Conference on Health Promoting 

Schools” – Vilnius, Lituania, giugno ’09) 

 

Anche per l’Anno Scolastico 2017/2018 l’ASL TO3 ha predisposto il Catalogo degli interventi di Promozione ed Educazione 

alla Salute per le Scuole, grazie ai molti colleghi dei servizi sanitari che hanno proposto interventi, centrati sulle principali 

priorità di salute e che condividono l’idea di una scuola come contesto privilegiato in cui attuare prevenzione ed educare i 

giovani alla salute. 

Il lavoro con le scuole è parte integrante del Piano di Prevenzione e rappresenta uno dei programmi tra i più sfidanti, perché 

le azioni previste possono svilupparsi solo attraverso una forte alleanza tra ASL e Scuola, individuata come il primo setting 

in cui realizzare interventi efficaci e attuare le quattro azioni fondamentali: 

1. Consolidare un’alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute 

2. Promuovere una Formazione congiunta  

3. Predisporre il Catalogo d’interventi e disseminare Buone Pratiche 

4. Programmare annualmente delle azioni prioritarie in co-progettazione 
 

Le precedenti azioni si inseriscono in una visione di Scuole che promuovono salute per attuare non solo interventi specifici, 

ma per costruire un progetto unitario e coerente, in cui ogni direzione scolastica, in collaborazione con i servizi socio 

sanitari ed educativi, decide le modalità e le priorità per promuovere il benessere dei giovani e degli adulti, che condividono 

nella scuola tempi e luoghi di crescita. Alcune scuole del nostro territorio hanno partecipato dal 2014 alla sperimentazione 

Scuole che promuovono salute (rete SHE), coordinata dall’Ufficio scolastico regionale (USR) e dal Centro di documentazione 

per la salute Dors, all’interno della quale è stata promossa una formazione congiunta, per condividere priorità e linguaggi 

per la promozione della salute.  
 

Le proposte di promozione ed educazione alla salute del Catalogo si fondano su alcuni cardini:  

- sappiamo che molte patologie sono suscettibili di prevenzione per la riduzione dei fattori di rischio quali il fumo, il 

consumo di alcol, la dieta non equilibrata, la scarsa attività fisica,  

- sappiamo che la salute va difesa e mantenuta, sviluppando capacità di controllo, tramite la messa in atto di 

comportamenti corretti e l’adozione di stili di vita sani. 
 

In conclusione, chiediamo alle Scuole di lavorare per i medesimi risultati di salute “focalizzandosi su tutti gli aspetti di salute, 

compresi la salute mentale e il benessere e non solo sulla salute fisica” (La Dichiarazione di Odense. Il nostro abc per 

equita’, istruzione e salute, 2015), lavorando su aspetti preventivi e protettivi, quali l’aumento del benessere dei giovani, 

l’inclusione sociale, la lotta alla dispersione scolastica, alla discriminazione e al bullismo, anche grazie alla partnership con 

Enti, Associazioni ed Organismi del terzo settore. 
 

Con l’occasione si ringraziano tutti i servizi sanitari e gli enti del territorio che hanno collaborato con la Promozione della 

Salute per la redazione del Catalogo 2017/18: 

SIAN, SPRESAL, SERVIZIO VETERINARIO, SERD, CONSULTORI FAMILIARI, PEDIATRIA, Servizio TRASFUSIONALE Pinerolo, 

PSICOLOGIA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE, NEFROLOGIA E DIALISI, DISTRETTI SANITARI, PEDIATRI DI FAMIGLIA, DORS, 

CONSORZI PER I SERVIZI SOCIALI, ANPAS, CROCE ROSSA, MISERICORDIE, ANMCO, IRC, PIEMONTE CUORE, TAVOLA VALDESE, 

SVOLTA DONNA, AVIS, ADMO, FIDAS, AIDO, CUAMM, A proposito di ALTRI MONDI, Amici di AMPASILAVA, ASHAR GAN. 

 

    Responsabile Struttura Semplice Promozione alla Salute 

     Dott.sa Alda Cosola 

 

 

Siti di riferimento 

http://www.dors.it/page.php?idarticolo=109  

http://www.reteshepiemonte.it/  

http://www.istruzione.it/allegati/2017/La_Buona_Scuola_Approfondimenti.pdf  
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AAllddaa  CCOOSSOOLLAA  
Indirizzo: Stradale Fenestrelle n° 72 - 10064 PINER OLO (TO) 
Recapiti telefonici: uff.: 0121.235122 - cell: 335.7459106 
e-mail: promozione.salute@aslto3.piemonte.it  

PPiieerr   GGiiuusseeppppee  GGEENNOOVVEESSEE  
Indirizzo: Piazza San Francesco n° 4 - 10059 SUSA ( TO) 

Recapiti telefonici: uff.: 0122.621228 - fax: 0122.621241 - cell: 320.7798072 
e-mail: pgenovese@aslto3.piemonte.it  

LLoorreennzzoo  MMIINNAA  
Indirizzo: Via Tiziano Lanza n° 52 - 10095 GRUGLIAS CO (TO) 
Recapiti telefonici: uff.: 011.4017633 - fax: 011.4017634 - cell: 339.3919717 
e-mail: lmina@aslto3.piemonte.it  

Rossella SAPPE’  
Indirizzo: Stradale Fenestrelle n° 72 - 10064 PINER OLO (TO) 

Recapiti telefonici: uff.: 0121.235330 - cell: 339.1689750 
 

Via Maggiore Ribet n° 2 - 10063 POMARETTO (TO) 
Recapiti telefonici: uff.: 0121/233416 - fax: 0121/233455 

e-mail: rsappe@aslto3.piemonte.it  

Cristina VIETTI MICHELINA  
Piazza dell’Annunziata 4 - 10078 VENARIA REALE 
Recapiti telefonici: uff.: 011 4991368 
e-mail: mcvietti@aslto3.piemonte.it  

Natalina PUTZOLU  
Indirizzo: Via Piave n° 19 - 10098 RIVOLI (TO) 

Recapiti telefonici: uff.: 011.9551815 - fax: 011.9551873 
e-mail: nputzolu@aslto3.piemonte.it  

BBaarrbbaarraa  BBAATTTTIISSTTIINNII    
Indirizzo: Via Seminario, 45 - 10094 GIAVENO (TO) 
Recapiti telefonici: uff.: 011/9360668      cell: 339.8123492 
e-mail: bbattistini@aslto3.piemonte.it   

Marcella ROSSIGNOLI  
Indirizzo: via Torino n° 62 10045 PIOSSASCO (TO) 
Recapiti telefonici: uff.: 011.9068469 
e-mail: mrossignoli@alsto3.piemonte.it  

Revisione n.3 del 06/04/2017 
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Modalità di richiesta interventi:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
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Premessa:  La prevenzione degli incidenti domestici è 
una delle priorità del piano nazionale sicurezza, che si 
traduce, in iniziative di promozione della salute rivolte alle 
varie fasce d’età; I bambini tra 0 e 4 anni rappresentano 
appunto una fascia di popolazione ad alto rischio per tale 
evenienza, sia perché trascorrono molto tempo in casa, 
sia perché le capacità motorie precedono la capacità 
cognitiva nel riconoscere ed affrontare eventuali 
situazioni di pericolo. 

Il progetto “Affy Fiutapericolo”, promuove appunto la 
sicurezza negli ambienti di vita tra i più piccoli. Esso si 
articola attraverso un Kit contenente una fiaba; un 
insieme di giochi di tipo linguistico, motorio ed espressivo 
e letture di approfondimento per maestre e genitori dei 
bambini delle scuole dell’infanzia. Un supporto ideato e 
realizzato per facilitare l’educazione alla sicurezza 
domestica dei bambini tra i 3 e i 6 anni di età.  Per 
ulteriori informazioni: www.affyfiutapericolo.eclectica.it 

 

Obiettivi:  Aumentare la consapevolezza dei bambini in merito alle conseguenze spiacevoli che possono 
verificarsi in determinate situazioni e favorire la riflessione sulle azioni che si possono attivare per prevenire gli 
incidenti domestici. 
 

Setting:  Scuola dell’infanzia.    Destinatari/target:  Alunni / insegnanti/ genitori. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica: 
Gli insegnanti interessati contattando i referenti distrettuali riceveranno indicazioni ed istruzioni circa il corretto 
utilizzo del materiale didattico. Il programma e i materiali del progetto saranno sviluppati dall’insegnante stessa 
con i bambini. 
Gli insegnanti, sono invitati ad utilizzare il kit “La valigia di Affy Fiutapericolo“, finalizzato alla promozione della 
sicurezza in casa per bambini da 3 a 6 anni, eventualmente integrandolo con altri strumenti ed attività che siano 
ritenuti adeguati. Il progetto prevede anche il coinvolgimento dei rispettivi genitori. 
Gli insegnanti, partecipanti nelle precedenti edizioni, ne hanno valutato la fattibilità e la possibilità di inserimento 
nel piano dell'offerta formativa della Scuola dell'Infanzia. I medesimi riferiscono, inoltre, un notevole interesse e 
gradimento da parte di bambini e genitori. 
 

Figure professionali coinvolte:  Insegnanti. 
 

Materiale didattico fornito: “La valigia di Affy Fiutapericolo”, kit contenente: 
• una guida per gli insegnanti con la descrizione delle attività e dei giochi da proporre ai bambini 
• un libro di fiabe 
• un supporto bifacciale da appendere, con tasche trasparenti  
• 3 mazzi di carte colorate 
• 7 poster di grandi dimensioni che raffigurano gli spazi della casa 
• un set di stickers colorati 
• un opuscolo per i genitori duplicabile (su richiesta: fornitura delle copie necessarie per il gruppo genitori). 
 

Strumentazione utilizzata:  Kit ludico/didattico. 
 

Formato:  Da svilupparsi, a discrezione dell’insegnante, durante l’orario scolastico. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  Il materiale fornito, al 
termine dell’attività svolta, deve essere restituito per poterlo rendere disponibile ed 
utilizzare in altri plessi scolastici. 
 

Responsabile di progetto: Nicola Suma (SISP), ASLTO3. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 

 
 
 

        AFFY 

 Fiutapericolo 

Distretti 
 

Distretti ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

Scuola 
dell’Infanzia 

 

Alunni / insegnanti / genitori 
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Premessa:  La struttura  Pediatria  dell'Ospedale di 
Rivoli intende bandire un concorso tra i ragazzi delle  
Classi 3° delle Scuole Secondarie di I grado presen ti nel 
territorio del Distretto Area Metropolitana Centro  e del  
Distretto di Susa    - Val Sangone,  per la realizzazione  
di  un   LOGO identificativo del  reparto di Pediatria, 

composto da parole e immagini. 
Il migliore elaborato diventerà il logo ufficiale che 
la Pediatria di Rivoli adotterà dal 2018 per 
abbellire gli spazi e i locali destinati ai bambini/e e 
ragazzi ricoverati presso l'Ospedale di Rivoli. 

 

Obiettivi: 
Il progetto si realizza attraverso un bando di concorso rivolto agli studenti delle classi 3°delle  Sc uole Secondarie 
di I grado afferenti al territorio degli ospedali di Susa-Rivoli-Avigliana. 
 

Setting: 
Scuola Secondaria di I grado.       Destinatari/target:  Studenti delle terze classi 

 

Programma, metodo, strumenti e verifica: 
 
Al Bando possono partecipare singoli studenti, gruppi o intere terze classi 
delle Scuole Secondarie di I grado presenti nel territorio dei Comuni 
afferenti al Distretto Area Metropolitana Centro e al Distretto Susa  
 - Val Sangone,  inviando gli elaborati in originale, sia stampati a colori, sia 
in file su apposito supporto. 
Gli elaborati saranno valutati da una apposita Commissione giudicatrice, 
presieduta dal Direttore della S.C. Pediatria e  Neonetologia dell'Ospedale 
di Rivoli, Dr Franco Garofalo, che avrà il compito di stilare una graduatoria 
dei progetti. 
  Il vincitore e la sua classe riceveranno un omaggio consistente in materiale 
scolastico, offerto dal Rotary di Rivoli e dal Rotary di Susa e Valsusa. 
 

Figure professionali coinvolte:  Studenti, Insegnanti, Dirigenti Scolastici, DREPES 
 
 

Strumentazione utilizzata:  materiale per disegnare e colorare, strumenti informatici 
 

Formato:  laboratorio di disegno (Le caratteristiche richieste per il logo e il suo formato saranno specificati 
successivamente all'iscrizione al bando) 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  
I partecipanti al concorso dovranno far pervenire alla sig.ra Natalina Putzolu, per la Struttura Promozione della 
Salute, 1° Piano - Via Piave, 19 – Rivoli, i propri  elaborati e gli altri documenti previsti dal bando,  
entro il 31 gennaio 2018. 
 

Responsabile di  progetto:  Natalina Putzolu DREPES ASL TO3 
 

Modalità di richiesta:  
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 

 
 

                      AAMMIICCAA  

                PPEEDDIIAATTRRIIAA 

Distretti 
 

Territorio afferente Ospedali di Susa-
Rivoli-Avigliana 
 

Scuole Destinatari 
 

Scuola secondaria 
di 1° grado 

 

Studenti classi 3e 
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Premessa:  La sessualità è parte dell’identità 
individuale, riguarda il corpo, le emozioni, i 
sentimenti, l’immagine di sé e i rapporti sociali. La 
sua evoluzione è complessa e influenzata anche 
dall’ambiente di vita, da cui possono provenire 
stimoli di diversa natura. Le/gli adolescenti, posti di 
fronte a messaggi massicci e contraddittori, 
possono sperimentare delle difficoltà nel processo 
di assunzione di una propria dimensione  

sessuale, che scaturisca da una riflessione critica e 
non dall’adesione passiva a modelli esterni. In questo 
senso si intende proporre degli incontri con gli 
operatori dello Spazio/Consultorio Giovani allo scopo 
di costruire un dialogo di condivisione che possa 
andare oltre i momenti di attività in aula. Durante 
l’attività si perseguirà la finalità di alimentare il 
benessere, il dialogo fra pari e il senso critico su 
alcuni argomenti di seguito elencati. 

 

Obiettivi:  I principali obiettivi del progetto sono relativi a migliorare le conoscenze e le competenze su: 
•    cambiamenti psico-fisici e loro impatto nelle relazioni tra pari, in famiglia e con l'adulto 
• sviluppo affettivo e sessuale dell'individuo, alfabetizzazione emotiva 
• strutturazione dell’identità sessuale: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere, orientamento sessuale 
• piacere affettivo - sessuale  
•    contraccezione, malattie sessualmente trasmesse  
• comportamenti salutari e comportamenti a rischio,  
•    servizi territoriali dedicati all'adolescente e utilizzo appropriato 

 
 

Setting:  Istituti Istruzione Secondaria di 2° grado.  Destinatari/target:  Studenti delle sc. Secondarie
          di 2° grado.  
Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Sono previsti due incontri della durata di due unità orarie ciascuno, durante i quali si favorirà la massima partecipazione 
delle ragazze e dei ragazzi attraverso l’uso di tecniche interattive (a titolo d’esempio “il tempo del cerchio”, D. Gordon 
1999) e di modalità di conduzione partecipata che verranno decise dai conduttori in base agli argomenti emergenti da 
ogni specifica classe. Non è prevista la compresenza degli insegnanti in classe, per facilitare gli interventi delle/dei 
partecipanti. La verifica dei conseguenti accessi al Servizio, quali conseguenze dirette del processo promozionale, a oggi 
fa supporre che il metodo sia efficace e utile per promuovere benessere, salute e prevenire comportamenti a rischio 

durante l’adolescenza e l’età giovanile. 
 

Figure professionali coinvolte:  Operatori dell’équipe multi-
professionale dello Spazio Giovani di Orbassano. 
 

Materiale didattico fornito:  Materiale informativo inerente la 
promozione della salute in adolescenza, la prevenzione dei comportamenti 
a rischio relativi alle gravidanze indesiderate e alle malattie sessualmente 
trasmesse, la gamma dei servizi offerti dallo Spazio Giovani. 

 

Strumentazione utilizzata:  Schede, questionari e giochi utili ad attivare riflessioni e scambi interattivi tra i 
partecipanti agli incontri in aula. È prevista la possibilità di approfondire eventuali argomenti che dovessero emergere 
effettuando l’intervento presso il Consultorio adolescenti/Spazio Giovani sulla base di accordi con gli Insegnanti di 
riferimento. 

 

Formato:  2 incontri di 2 unità orarie col gruppo classe. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:   
L’esperienza di questi anni dimostra come sia indispensabile far precedere alla presentazione del 
progetto, attraverso apposito catalogo, un incontro con i dirigenti scolastici e i referenti per l’educazione 
alla salute, al fine di presentare il percorso proposto. Tale occasione ha il duplice obiettivo di far 
conoscere direttamente le operatrici e gli operatori che si occuperanno della realizzazione dell’attività 
nelle classi e di poter tarare gli obiettivi da raggiungere in base alla reali necessità che vengono 
presentate dalle singole scuole. Ciò consente di modulare gli interventi in base alle specifiche 
caratteristiche di ogni differente contesto e istituzione scolastica. 

 

Responsabile di progetto:   
Dott.ssa Laura Ferrero – Consultorio Giovani – Orbassano. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 

AMORE, SESSO ED EMOZIONI… 
UN RACCONTO POSSIBILE 

PPeerrccoorrssoo  ddii  eedduuccaazziioonnee  aallll’’aaffffeettttiivviittàà  ee  aallllaa  
sseessssuuaalliittàà  aattttrraavveerrssoo  uunn  aapppprroocccciioo  

iinntteerraattttiivvoo//nnaarrrraattiivvoo  

   

Distretti 
 

Orbassano 
 

Scuole Destinatari 
 

Sc. Secondaria 
di 2° grado 

 

Studenti 
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Premessa:  Col progetto, attivo dall'a.s. 2011-2012 
in 5 Istituti scolastici; per l'a.s. 2017-2018 si prevede 
l'implementazione delle attività sia attraverso il 
reclutamento di nuovi peer sia attraverso il 
coinvolgimento dei peer già formati. Il progetto è volto 
a sostenere la prevenzione e la limitazione dei rischi 

 
legati all'uso di sostanze psico-attive sia legali che 
illegali, oltre che alla messa in atto di comportamenti 
additivi senza sostanza. L'intero progetto si avvale 
dell'intervento della peer education, con l'obiettivo di 
promuovere l'adozione di condotte di prevenzione nei 
confronti dei rischi sopra menzionati. 

 

Obiettivi:  Prevenzione secondaria e limitazione dei rischi correlati al consumo di sostanze psicoattive legali e 
illegali e di altri comportamenti additivi senza sostanza, attraverso interventi di peer education al fine di favorire 
l'adozione di condotte di protezione. 
 

Setting:  Scuole secondarie  di 2° grado 
dell'ASLTO3. Sarà garantita l'attuazione del progetto 
in almeno un'istituto del Distretto Pinerolese e un 
istituto dell'Area Metropolitana Sud  (Orbassano, 
Beinasco) 

Destinatari/target:  Studenti delle Scuole Secondarie 
di 2° grado . 

 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
-SELEZIONE PEER: attraverso metodologie attive/partecipative (gruppi focus, role-group) proposte 
nelle varie classi e concordate con i referenti salute, verranno selezionati i candidati peer nelle 
classi 3°-4°. E’ previsto, un percorso senior per le  classi 5°. 
-FORMAZIONE: La formazione dei peer, a cura degli educatori, si avvarrà di metodologia attiva, 
partecipata, non giudicante, diretta a stimolare il protagonismo e sarà indirizzata sui seguenti 
ambiti: processi e dinamica di gruppo, life skill, prevenzione secondaria, selettiva e limitazione dei 
rischi. Il gruppo dei peer si radunerà con gli educatori ogni 15 giorni per circa 2/3 ore ogni incontro. 
-DEFINIZIONE DELLO SLOGAN/CLAIM: Tutti i percorsi peer di tutte le scuole coinvolte avranno lo 
stesso slogan/claim che in una parola o breve frase ad effetto sappia tradurre gli elementi fondanti 
e l’idea stessa che sta alla base della limitazione dei rischi e della prevenzione. I vari gruppi peer delle varie scuole saranno 
stimolati dagli educatori a scegliere lo slogan di prevenzione per l’anno 2015-2016 che sarà adottato da tutti. 
-DEFINIZIONE AMBITO D’INTERVENTO: I gruppi di peer, con la collaborazione ed il coinvolgimento dei compagni e degli 
insegnanti, dovranno definire con chiarezza quali temi e quali elementi di prevenzione e di limitazione dei rischi dovranno 
essere diffusi nella loro scuola. 
-PROGETTAZIONE INTERVENTO: I peer definiranno le modalità e le strategie con le quali diffondere le informazioni ai 
compagni e a tutta la scuola. 
-EROGAZIONE INTERVENTO: Verranno svolte le varie attività ed iniziative previste dalla fase quattro. Completerà il 
percorso una mattinata di festa/evento rivolta a tutta la scuola nella quale presentare le conclusioni di tutto il progetto. 
 

Figure professionali coinvolte:  Educatori Professionali, impresa appaltatrice esecutrice del progetto, 
Psicologo ed Educatore Prof.le Esperto Dip.to Patologia delle dipendenze S.C. Dora Riparia. 
 

Materiale didattico fornito:  Il progetto prevede la produzione, in collaborazione con i peer-educator, 
di materiali di diffusione di informazioni quali poster, volantini, materiale audio video o altro. 
 

Strumentazione utilizzata:  Materiale audio video, impianto di amplificazione, video proiettore e 
computer, materiale cartaceo. 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  Incontri di 
progettazione e verifica periodica, insegnante referente del progetto, 
disponibilità di locali idonei allo svolgimento delle attività. 
 

Responsabili progetto:  Silvia Monge, Bruna Priotto; 
Attività di Promozione della Salute e Limitazione dei rischi SC SerD. 
Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
  

 
 

 

AATTTTIIVVEE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  

Distretti 
 

ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

 

Scuola secondaria 2° grado  
 

Studenti 
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Premessa:  l progetto “Be Healthy: mente e corpo in 
salute”, progetto europeo per adolescenti e giovani, si 
inserisce nella programmazione della Commissione 
Europea, agenzia EACEA, Gioventù in Azione, 4.6 
partneship, prevede la costruzione di alleanze di lavoro 
tra i soggetti partner e gli stakeholders (scuole, sanità, 
associazionismo sportivo, territorio...) che collaborano 
localmente, finalizzata alla creazione di opportunità 
innovative a favore del benessere fisico e psicologico 
degli adolescenti e giovani (16 – 30 anni) attraverso la 
promozione dell'attività fisica.  
Be Healthy, coerentemente alle indicazioni della Carta di 
Toronto, offre l'occasione  alle scuole e all'associa-
zionismo sportivo locale di lavorare insieme sui fattori 
che facilitano la messa in atto di comportamenti salutari 
negli adolescenti e nei giovani attraverso la costruzione 
e la promozione di azioni innovative ad essi dedicate 

 tramite l'uso di metodologie di apprendimento non formale 
applicati alla promozione dell'attività fisica. Be Healthy insieme a 
i suoi gruppi locali di giovani hanno lavorato sin dall’anno 
scolastico 2014-2015 presso scuole, associazioni sportive, 
comuni attraverso l'organizzazione di iniziative, esperienze, 
discussioni, produzione di materiali come foto e video. 

 

Obiettivi:  Promozione del benessere psico-fisico tra i giovani attraverso l’attività fisica. 
Nello specifico Be Healthy intende costruire e una “Carta” che rimanga localmente e che permetta lo sviluppo di 
una rete sostenibile di azioni e di buone pratiche a favore della promozione dell’attività fisica tra adolescenti e 
giovani. 
Alla Carta Be Healthy (sui fattori facilitanti la promozione dell’attività fisica tra gli adolescenti e i giovani) è stata 
presentata nei 2-4 dicembre 2015 al termine dell’anno Torino Capitale Europea dello Sport ed ha aderito il Comune 
di Torino in occasione dell’evento. 
 

Setting:  Scuole Secondarie di 2° grado.    Destinatari/target:  Giovani 16-19 anni. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Un incontro con gli insegnanti di Educazione Motoria delle scuole secondarie di 2° grado. 

 
Figure professionali coinvolte:  Referenti della Promozione della 
salute delle sc. Secondarie di 2° grado. 
Insegnanti di Educazione motoria delle scuole Secondarie di 2° 
grado. 
Operatori aziendali della Rete Regionale Piemontese di Psicologia 
dell’Adolescenza dell’ASL TO3. 
Referenti per la Promozione della Salute ASL TO3. 
 

Strumentazione utilizzata:  Metodologie d’apprendimento non 
formale applicati alla promozione dell’attività fisica rivolta ai giovani. 
 

Formato:  Un incontro con gli 
insegnanti di Educazione Motoria 
delle scuole secondarie di 2° grado. 

 
 

Responsabili progetto:  
Serena Zucchi  S.C. Psicologia. 

 
Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 

 
 

 

   BBEE  HHEEAALLTTHHYY  
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Distretti ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

Scuola secondaria 
di 2° grado 

 

Studenti / insegnanti  
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Premessa:  Il progetto, ormai attivo da diversi anni, si 
propone di favorire la conoscenza dei servizi presenti 
sul territorio particolarmente dedicati agli adolescenti. 
Esso rappresenta uno strumento importante nello 
sviluppo d’una consapevolezza, all'interno della 
comunità giovanile, dell'esistenza di una rete di 
informazione ed aiuto per gli adolescenti, direttamente 
fruibile da loro. 
L'esperienza di questi anni ha dimostrato che una rela- 

zione diretta tra operatori e ragazzi all'interno di un 
contesto ludico (l'intervento si snoda attraverso giochi 
ed interazioni), agevola il contatto con i servizi e la 
percezione che essi rappresentino una delle risorse 
sulle quali poter fare affidamento. 
Il percepire che esistano varie opzioni di fronte a situazioni 
più o meno problematiche è considerata fondamentale per 
contrastare il senso di isolamento e solitudine nel quale il 
giovane potrebbe trovarsi in tali frangenti. 

 

Obiettivi:  Conoscenza delle funzioni e delle attività dei vari Punti-Giovani / Consultori-Giovani / Spazi-Giovani 
promuovendone l’uso nella popolazione adolescenziale. 
 

Setting:  Scuole Secondarie di 1° grado e di 2° grado 
e/o Servizi consultoriali adolescenti. 
 

Destinatari/targ et:  Studenti del 3° anno delle 
Scuole Secondarie di 1° grado e Sc. Secondarie di 2 ° 
grado. 

Programma, metodo, strumenti e verifica:  
Il progetto si prefigge un obiettivo informativo e comunicativo con la finalità di presentare le risorse territoriali 
esistenti e gli operatori addetti in modo da facilitare la conoscenza, il contatto diretto e quindi l’accesso dei 
ragazzi ai servizi. 
(Dato il nuovo avvio del presidio per la Val di Susa è prevista la possibilità di attuare l’intervento anche nelle 
classi del I° anno delle scuole secondarie di 2° gr ado del territorio del Distretto di Susa.) 

 

Figure professionali coinvolte:  Operatori dell’équipe 
multiprofessionale del Consultori Adolescenti/Spazi Giovani. 
 

Materiale didattico fornito:  Depliants illustrativi dei servizi. 
 

Strumentazione utilizzata:  Materiale vario adatto alla 
realizzazione di attivazioni che permettano il raggiungimento degli 
obiettivi sopra indicati attraverso lavori di gruppo: parole crociate – 
percorsi virtuali, ecc.. 
 

Formato:  1 incontro di 1 unità oraria. E’ prevista la possibilità di 
approfondire eventuali argomenti che dovessero emergere effettuando 
l’incontro presso il Consultorio adolescenti/Spazio Giovani sulla base di 
accordi con gli Insegnanti di riferimento. 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  Disponibilità spazio 
idoneo per incontro. 
 

Responsabili progetto:  Referenti Promozione della salute dei Distretti 
ASLTO3 - Consultori giovani / Spazi Giovani. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 

 
 

 

CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  

TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  PPEERR  GGLLII  

AADDOOLLEESSCCEENNTTII  
 

Distretti 
 

Distretti ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

Scuola secondaria  
di 1° e 2° grado 

 

Alunni classi 3e sc. Sec. 
1° grado e 
alunni sc. Sec.  2° grado 



Pagina 13 di 46 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa:  Le indicazioni del Piano Locale della 
Prevenzione e le previsioni legislative dell’articolo 11 del 
D.Lgs 81/08 prevedono l’attuazione di percorsi scolastici 
formativi interdisciplinari che promuovano e divulghino la 
cultura della sicurezza. 
Lo SPreSAL (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di 
Lavoro) dal 2003 si rivolge agli studenti delle scuole  

secondarie di 1°grado con l’obiettivo di sensibiliz zare gli 
studenti sui temi legati alla sicurezza a scuola e del mondo 
del lavoro. La pluriennale esperienza con gli studenti, ha reso 
necessarie periodiche revisioni sia del materiale che 
dell’approccio didattico con l’utilizzo di metodi che prevedano 
il loro diretto coinvolgimento. 

Obiettivi: 
- fornire agli studenti strumenti conoscitivi utili per individuare le situazioni di pericolo, in ambito scolastico e 
nell’ambiente di vita (informazioni e concetti); 
- creare fra gli studenti una sensibilità, quantunque ancora generale, verso i temi della sicurezza, al fine di aiutarli nel loro 
ingresso nel mondo del lavoro e della vita adulta con un orientamento in merito a tali tematiche (consapevolezza);  
- favorire la riduzione degli infortuni scolastici dei minori.  

 

Setting:  Scuole Secondarie 1° grado.   Destinatari/target:  Studenti. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Il progetto prevede una riunione preliminare con il Referente alla Salute per definire modalità 
operative e contenuti dell’intervento con gli studenti. Il servizio SPreSAL propone un’attività 
strutturata diversamente dai precedenti anni;  gli studenti dovranno essere preparati prima 
dell’incontro con gli operatori coinvolti nel progetto. 
Il progetto comporta: 
• una prima fase “preparatoria”  nella quale gli studenti e i docenti di riferimento faranno 

un’analisi degli eventuali rischi e pericoli presenti all’interno della loro scuola mediante una 
visita autonoma supportata dal materiale fornito. Verranno presi in considerazione le tipologie 
e modalità degli infortuni scolastici da loro subiti e quelli più frequenti nelle attività lavorative 
che ipotizzeranno svolgere “da grandi”; 

• una seconda fase  costituita da un’incontro con operatori SPreSAL nel quale si raccoglieranno e elaboreranno i dati raccolti 
dagli studenti, verranno trattati temi legati alla sicurezza scolastica e ai rischi legati a  “cosa farò da grande”; 

• a fine attività verrà richiestala la compilazione di un questionario di gradimento del progetto; i suggerimenti che perverranno 
saranno utili per le revisioni del materiale presentato in aula. 

Agli insegnanti di riferimento per il progetto verrà richiesto di inviare preventivamente i dati raccolti agli operatori ASLTO3. L’attività 
con i ragazzi verrà strutturata in funzione delle risposte che perverranno ed in sinergia con gli insegnanti . 
Vi sarà un raccordo con gli insegnanti referenti, l’attività verrà svolta utilizzando slide interattive e brevi filmati propedeutici con un 
dibattito con gli studenti. 
Sono graditi eventuali lavori pre e post attività svolti dai ragazzi al fine di consolidare e orientare le riflessioni emerse nello 
svolgimento del progetto.    
 

Figure professionali coinvolte:  Operatori sanitari del servizio. 
 

Materiale didattico fornito: su richiesta verrà fornito il materiale didattico proiettato durante gli incontri. Per 
quanto possibile verranno fornite eventuali  schede per attività di approfondimento e ricerca. 
 

Strumentazione utilizzata:  Note-book - videoproiettore – Lavagna interattiva  (LIM)  
 

Formato:  Una mattinata per plesso scolastico per un monte orario di quattro ore  (massimo 20 richieste)  
 

Note e richieste da parte del servizio erogante: . Si richiedono: 
- aula adeguata alla proiezione con idonea parete o telo. 
- nel caso di utilizzo della LIM delle scuole è necessario conoscere 

anticipatamente i software installati. 
 

Responsabile di progetto: Barbara Galla – Direttore  SPreSAL. ASLTO3  
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 

  

CCOOSSAA  FFAARRAAII  DDAA  GGRRAANNDDEE::   
rischi e pericoli nel mondo del lavoro  
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Premessa:  il progetto utilizza la peer education 
intervenendo sulla popolazione scolastica della 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.  Il 
progetto intende perseguire come obiettivo 

di salute nei destinatari lo sviluppo di abilità 
personali e relazionali (life-skills) che servono per 
affrontare positivamente eventi della quotidianità. 

 

Obiettivi:  Gli obiettivi generali del progetto sono: 
1. diffondere la cultura della sicurezza domestica attraverso la riduzione di 
comportamenti a rischio (riduzione del rischio cadute, fuoco, gas, ecc. nelle proprie 
abitazioni; interventi diretti sui target e sui genitori e nonni);  
2. progettare e organizzare interventi di informazione-formazione in contesti 
educativi/formativi (Scuole Secondarie di 1° grado) .  
3. individuare, sensibilizzare, informare e formare i “moltiplicatori dell'azione 
preventiva” attraverso la peer-education. 
Gli obiettivi specifici sono: 
1. favorire l'individuazione di strategie comunicative adeguate per agire sulla percezione del rischio e 
sull’aumento della consapevolezza nei bambini delle classi 4 della Scuola Primaria; 
2. sensibilizzare e informare direttamente gli studenti/esse peer educator delle Scuole Secondarie di 1° 
grado che a loro volta diventano “moltiplicatori dell'azione preventiva. 

 

Setting:  Istituti scolastici del territorio 
dell'ASLTO3. 

 

Destinatari/target:  Docenti e/o genitori degli studenti degli 
istituti scolastici con eventuale riserva di incontri con studenti 
e docenti su progetti educativi specifici. 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:  

• individuazione e creazione dei gruppi peer educator che si impegneranno nel percorso di formazione 
e nella successiva conduzione degli interventi nelle classi 4°elementari delle Scuole Primarie; 

• formazione rivolta ai ragazzi/e delle Scuole Secondarie di 1° grado; 
• progettazione e realizzazione di interventi da parte dei peer formati; 
• valutazione partecipata. 

 

Figure professionali coinvolte:  Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 
Infermieri Pediatrici e Assistenti Sanitari. 

 

Materiale didattico fornito: Materiale informativo prodotto dai peer educator “anziani” e dall'ASL TO3 
 

Strumentazione utilizzata:  Materiale informativo prodotto dai peer educator delle Scuole Secondarie di 
1° grado e utilizzato negli interventi con gli alun ni delle classi 4° delle Scuole Primarie coinvolte.  

 

Formato:  - Un incontro di presentazione dell’iniziativa con insegnanti di riferimento; 
 - Tre incontri con i ragazzi individuati dagli insegnanti come peer educator; 
 - Un incontro formativo tra i ragazzi peer educator e gli allievi delle classi 4° della Scuola Primar ia. 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante :. I docenti degli Istituti 
coinvolti dovranno promuovere e favorire l'attività dei peer educator (disponibilità locali 
idonei alla didattica, etc.) delle Scuole Secondarie di 1° grado.  
 

Responsabili progetto: SUMA Nicola Mario (SIPS Rivoli) - COSOLA Alda (area 
Progetti Prom. della Salute). 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 

 
 

GIOCARE  INGIOCARE  INGIOCARE  INGIOCARE  IN    

CASA SICURACASA SICURACASA SICURACASA SICURA    
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Pagina 15 di 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa:  Il progetto nasce dalla collaborazione 
tra Enti territoriali che quotidianamente si trovano a 
lavorare con i minori: l’ASL TO3 con il Consultorio 
Adolescenti, la Città di Giaveno, l’Istituto Maria 
Ausiliatrice, l’Istituto Gonin e l’Associazione AGESC 
(genitori) che, unendo le proprie risorse ed in base 
alla rispettive esperienze e competenze, cercano di 
rispondere ai bisogni individuati come prioritari per  

l’età adolescenziale, età particolarmente complessa 
per i cambiamenti repentini che coinvolgono i ragazzi 
a livello fisico e psicologico. Il progetto, proposto lo 
scorso anno in via sperimentale per gli alunni delle 
Scuole Secondarie di 1° Grado “F. Gonin” e “Coazze”  
e l’istituto Professionale “Casa di Carità Arti e Mestieri” 
è rivolto a tutte le scuole del territorio del Distretto 
Sanitario di Giaveno. 

 

Obiettivi:   
• Riflettere sull’importanza del riconoscimento delle emozioni in modo da saperle gestire ed evitare 

comportamenti potenzialmente pericolosi 
• Promuovere la conoscenza di sé e di sé in relazione all’altro  
• Prevenire situazioni di disagio  
• Promuovere la conoscenza dei servizi offerti dal Consultorio Adolescenti presente sul territorio 

 

Settin g:  Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

Destinatari/target:   
Studenti delle Classi terze, genitori e insegnanti. 

 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Interventi in classe che gestiscono la riflessione sul tema delle emozioni e della sessualità. Il progetto prevede 
due percorsi paralleli, uno per studenti e uno per famiglie, basati sul protagonismo attivo dei partecipanti. Il 
percorso per i ragazzi aiuta a riconoscere le proprie emozioni, diventare più capaci di gestire le relazioni 
affettive con i coetanei e gli adulti di riferimento. Il percorso per i genitori aiuta ad accrescere consapevolezza 
e capacità per poter meglio affrontare le tematiche con i propri figli. Prevista una verifica del gradimento con la 
partecipazione attiva dei partecipanti. 

 

Figure professionali coinvolte:  Educatore, Psicologo, Sessuologo   
 

Strumentazione utilizzata:  Cartelloni, pennarelli, lavagna a fogli girevoli. 
 

Formato:  
1 incontro di 1 ora di presentazione dell'iniziativa con insegnanti di riferimento e genitori della classe interessata 
3 incontri di 2 ore ciascuno con i ragazzi e senza la presenza degli insegnanti (6 ore) 
1 incontro conclusivo di 1 ora con gli insegnanti di riferimento e i genitori delle classi interessate 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  ----- 
 

Responsabile di progetto:  Luisa Gabutti - Consultorio giovani 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 
 

 
 

 

GGIIOOCCHHIIAAMMOO  CCOONN  

LLEE  EEMMOOZZIIOONNII  

 

Distretti 
 

Scuole del Comune di Giaveno 
 

Scuole Destinatari 
 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

Studenti delle classi terze, 
genitori, insegnanti 
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Premessa:  Il Progetto di prevenzione in materia di 
salute orale, in un’ottica intersettoriale e 
multidisciplinare, nasce da un protocollo d’intesa tra il 
Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione 
(08/01/2007). Si tratta di un Kit formativo (scaricabile 
on-line: www.scuolaesalute.it) il cui utilizzo è 
finalizzato a migliorare i comportamenti positivi che 
determinano la salute e l’igiene orale (uso dello 
spazzolino, controlli periodici, alimentazione corretta), 
in un’ottica di continuità didattica dalla scuola 
dell’Infanzia a quella secondaria di primo grado, che 
veda promuovere a più livelli (ASL, IC, Comuni) il 

 
lavare i denti a scuola, anche dove le condizioni 
logistiche/organizzative siano sfavorevoli. 
 

 

Obiettivi:  Prevenire l’insorgenza della carie, migliorando le conoscenze delle norme di base per una corretta 
igiene orale ad azione di rinforzo di un’attività quotidianamente svolta. 
 

Setting:  Scuola Primaria.     Destinatari/target:  Alunni. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Il progetto si avvale di un Kit “Le buone pratiche per la salute orale” (scaricabile e stampabile online al sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=88 ) per la prevenzione e 
l’igiene orale degli alunni dalle scuole dell’infanzia alle scuole primarie e secondarie di 1° grado, 
particolarmente ricco d’illustrazioni, di proposte attive (mini-sussidiario per gli alunni, canzoni, testi teatrali, 
guide per genitori, ecc.) e indicazioni curriculari per insegnanti, rivolto sia alle scuole che alle famiglie in un 
patto di alleanza per il benessere dei bambini. 
L’offerta che propone l’Azienda ASLTO3 consiste in una collaborazione con le insegnanti per la 
predisposizione dell’attività didattica nelle scuole primarie, il monitoraggio ed una valutazione del grado di 
apprendimento dell’intera classe. 

 

Figure professionali coinvolte:   Insegnanti. 
 

Materiale didattico fornito:  Opuscolo individuale con schede adattate da colorare del progetto 
Identikit per ogni alunno e lettera indirizzata alle famiglie. 

 

Strumentazione utilizzata:  Lucidi; cartellonistica; Kit per simulazione lavaggio denti; dotazione con 
grembiulini e oggettistica varia per gioco di squadra conclusivo. 
 

Formato:  incontri nell’ambito classe con gli insegnanti per l’illustrazione del progetto. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  La proposta illustrata rappresenta unicamente una fase 
d’implementazione di un’attività d’igiene già svolta quotidianamente all’interno del plesso scolastico.  Esso si 
allinea alle linee guida e direttive Ministeriali, attraverso le quali la scuola può diventare protagonista 
nell’educazione all’igiene orale. L’incontro può essere svolto regolarmente nell’ambito della propria classe e non 
è richiesta alcuna dotazione aggiuntiva. 
 

Responsabile di progetto:   
Mina Lorenzo – -Uff. Promozione della salute Distr. Area Metropolitana Centro 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 

 
 

          

Distretti 
 

Distretti ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

Scuola Primaria 
 

Alunni  



Pagina 17 di 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa : Il consumo di funghi tossici è una delle 
principali cause di tossinfezione alimentare: ogni autunno, gli 
ispettori Micologi del Servizio Igiene Alimenti dell’ASL TO 3 
ricevono chiamate dal pronto soccorso degli ospedali a 
causa di intossicazioni da funghi. Una sindrome da 
intossicazione in persone che hanno mangiato funghi è da 
considerare sempre come un’emergenza, data la possibilità 
di esito letale.  
Le specie mortali che crescono nei nostri boschi sono infatti 
almeno 5 e anche fra i funghi “non mortali” circa i 2/3 del 
totale delle specie sono tossiche e possono provocare 
sindromi di varia gravità. È quindi facile capire come sia 
possibile, per il raccoglitore inesperto, fare degli errori che 
possono essere molto gravi o addirittura fatali: ogni anno, 
grazie all'attività di consulenza  degli Ispettori Micologi ai 
raccoglitori, vengono tolti dal potenziale consumo esemplari 
più o meno pericolosi. 
Per rafforzare l’azione di prevenzione effettuata dagli 
Ispettorati Micologici la Reg. Piemonte ha stabilito, con D.D. 
6 agosto 2012, n. 534 che una delle attività degli Ispettorati 
stessi consista nell’ “Informazione ed educazione sanitaria 
alla popolazione e a gruppi di interesse” per cui  “Il Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione attraverso il Centro di 
Controllo Micologico dovrà programmare attività”  

comprensive di “ Interventi rivolti alla popolazione (anche in 
collaborazione con la scuola) sui rischi derivanti da un 
consumo non consapevole di funghi e sulle modalità principali 
di prevenzione, tramite incontri informativi o mostre 
micologiche” 
Questo mandato si incontra con le esigenze delle scuole: negli 
anni passati gli insegnanti hanno frequentemente richiesto 
incontri di informazione sui funghi per gli studenti delle classi 
della scuola primaria e secondaria, da integrare nei programmi 
di scienze naturali. Gli Ispettori Micologi del Servizio Igiene 
Alimenti hanno effettuato numerosi interventi di questo genere, 
allo scopo di diffondere nella popolazione scolastica nozioni 
basilari sulla raccolta sicura dei funghi e sul servizio micologico 
dell'ASL, sia per creare una cultura prudenziale sui funghi nei 
ragazzi sia per ottenere una ricaduta positiva sulle famiglie che 
intendano raccogliere funghi per il consumo privato. 
Dato che l'elevato numero di classi presenti sul territorio non 
permette una copertura capillare, si è programmata la 
formazione degli insegnanti, per garantire la possibilità di 
un'attività informativa costante rivolta agli studenti con 
informazioni legate alla prevenzione delle intossicazioni, da 
integrare nei normali programmi di scienze naturali, al fine di 
inserire anche l’aspetto sanitario. 

 

Obiettivi:  Sensibilizzare gli insegnanti : 
1. Rischio sanitario: sindromi da avvelenamento e frequenza 
2. Elementi di determinazione delle specie fungine, per sottolineare la difficoltà della 

determinazione e l’importanza del fatto che venga effettuata da persona esperta 
Informazioni agli insegnanti: modalità di accesso all’ispettorato micologico 
Prevenzione delle intossicazioni da funghi mediante l'aumento delle conoscenze della 
popolazione scolastica (e famigliare come ricaduta) sulla pericolosità dei funghi, sulle difficoltà 
della determinazione e sulle possibilità di far determinare i funghi dall’Ispettorato Micologico. 
 

Setting:  Scuole Primaria, Secondaria di 1°e 2° grado. 
 

Destinatari/target:  Personale docente. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Dopo una necessaria introduzione sulla figura ed i compiti del Veterinario Pubblico, si passerà ad affrontare gli 
aspetti legislativi e gli aspetti tecnici relativi al tema scelto con il Docente. Tali temi vengono modulati e proposti 
alla luce del target coinvolto.   Gli incontri prevedono lezioni frontali con l’uso di tecniche di animazione varie e 
strumenti informatici per la visualizzazione di alcuni concetti. 

 

Figure professionali coinvolte:   
Ispettori Micologi della S.C. SIAN ASLTO3 Dietiste dell'Area Alimenti S.C. SIAN ASLTO3 

 

Formato:  Corso di sensibilizzazione e informazione. 
Locali dell’ASL ed eventualmente quelli messi a disposizione dalla Direzione di Circolo Didattico. 
Valutazione di risultato a breve termine:  test per gli insegnanti  
Valutazione di risultato a medio termine: test per i ragazzi 
Valutazione di impatto: numero di interventi richiesti per la determinazione delle specie 
fungine da persone che hanno saputo dell’ispettorato tramite il progetto, in modo diretto 
(insegnanti e ragazzi) o indiretto (famiglie, popolazione generale) 
valutazione di gradimento: n di partecipanti, questionari di valutazione degli interventi . 

 

Responsabili progetto:   
AlessioVietti, Giovanna Paltrinieri, Lucia Bioletti – SIAN ASL TO3 

 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 

I FUNGHI: AMICI I FUNGHI: AMICI I FUNGHI: AMICI I FUNGHI: AMICI &    NEMICINEMICINEMICINEMICI    

I funghi sono amici della natura e, alcuni, della I funghi sono amici della natura e, alcuni, della I funghi sono amici della natura e, alcuni, della I funghi sono amici della natura e, alcuni, della 
buona tavola: ma bisogna buona tavola: ma bisogna buona tavola: ma bisogna buona tavola: ma bisogna fare molta attenzione!fare molta attenzione!fare molta attenzione!fare molta attenzione!    

Distretti 
 

Distretti ASL TO3 
Scuole Destinatari 
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di 1° e 2° grado  

 

Docenti 
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Premessa:  Promuovere il “buon” cibo, buono sotto tutti i 
punti di vista, non solo organolettico, ma che rispetti i 
parametri della sicurezza alimentare, dell’efficacia 
nutrizionale e non per ultimo dell’eticità, è una delle 
mission del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione) della nostra ASL. In questa azione bisogna 
tenere conto anche delle differenze culturali e delle 
problematiche che possono insorgere in seguito alla 
sempre più impellente ondata migratoria dai paesi del Sud 

del mondo e la conseguente necessità di integrazione e 
conoscenza reciproca. Per questo motivo il nostro Servizio, 
in collaborazione con Il CUAMM e altre associazioni presenti 
nel nostro territorio, ha preparato una serie di incontri, 
durante i quali gli insegnanti delle scuole che aderiranno alla 
proposta formativa, avranno la possibilità di scegliere 
percorsi diversificati in base all’argomento di maggiore 
interesse e all’età dei propri studenti. 

 

Obiettivi : Sensibilizzare gli insegnanti sulle tematiche proposte affinché sviluppino dei percorsi didattici con le classi. Rendere gli alunni 
consapevoli delle scelte alimentari attraverso una conoscenza più completa della filiera alimentare che tenga conto anche delle diversità 
culturali delle diverse etnie, con estensione delle conoscenze acquisite all’interno delle famiglie. 

 

Setting:  scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado. Destinatari/target:  Insegnanti e studenti . 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Programma, metodo, strumenti e verifica: è possibile scegliere tra i seguenti moduli: 

- Storia di Mazengo, un bambino del Sud del mondo. (primaria): lettura con proiezione di diapositive e filmati sulla vita di un 
bambino africano e confronto con la vita di un bambino occidentale. Ulteriore  momento di riflessione sull’accessibilità alle 
risorse alimentari attraverso la Merenda iniqua (iniqua distribuzione delle risorse tra ricchi e poveri del mondo) 

- Role playng sulle problematiche dell’accessibilità  al cibo e sulla sicurezza alimentare. (scuole primaria classi IV° e V° e 
scuole secondarie di 1° e 2° grado): creazione, att raverso mini redazioni di un Telegiornale virtuale, con immagini e 
didascalie da trasmettere e relativo dibattito a partire dalle notizie e stereotipi/pregiudizi trasmessi. 

- I determinanti socio-economici della salute dell’u omo. (Secondarie di 1° e 2° grado): attraverso la proiezi one di un grafico 
animato si discuterà delle differenze economiche tra Nord e Sud del mondo e dei determinanti della salute, con particolare 
enfasi sulla salvaguardia delle risorse alimentari e ambientali . Si farà un confronto tra la malnutrizione causata dalla carenza 
alimentare o al contrario dall’ eccesso alimentare e dalla insufficiente attività fisica. 

- Nord e Sud del mondo tra povertà, avidità e deterio ramento ambientale. (Scuole Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado): 
proiezione di una complessa rete di interazione tra Nord e Sud del mondo che portano all’accumulo di ricchezze nel Nord 
con progressivo impoverimento del Sud e deterioramento ambientale globale. Discussione su “Da dove viene il cibo che 
mangiamo?” e “Qual è il costo umano e ambientale?” 

- Cooperanti allo sbaraglio. (Scuole secondarie di 1° e 2° grado): simulazione di  un gruppo di lavoro di una ONG per 
sviluppare un progetto di cooperazione in un inesistente e poverissimo Stato dell’Africa su sanità, agricoltura e salubrità 
dell’acqua. Un role playng che illustra la cooperazione allo sviluppo anche come possibile futuro sbocco lavorativo e/o 
volontariato per gli studenti. 

Il progetto prevede sia momenti frontali nei quali vengono illustrate le problematiche trattate attraverso la proiezione di 
filmati e di slide e la lettura di racconti, ma soprattutto attività interattive realizzate mediante lavori in piccoli gruppi e 
successivi role playng. 

 

Figure professionali coinvolte: Operatori SIAN, operatori delle associazioni S.C. SIAN ASL TO3, CUAMM, Medici 
con l’Africa, Associazione Gli Amici di Ampasilava, Associazione Ashargan, APDAM (A proposito di altri mondi), studenti 
corso Tecnici della Prevenzione TPALL e corso dietisti. 
Strumentazione utilizzata:  
Schede e questionari e quanto altro utile per favorire attivazioni in aula. 

 

Formato:  1 incontri di 2 unità orarie col gruppo classe. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  
Strumentazione e locali idonei per la realizzazione degli incontri. 
Responsabile di progetto:  Susanna Spagna -  SIAN ASL TO3 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

         

IL BUON CIBO , filo conduttore per la 
salute, salvaguardia dell’ambiente e 
superamento delle diseguaglianze 
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Premessa:   
Cresce tra i giovani e i giovanissimi l'uso di internet e del 
pc come rivelano i dati dell'ultimi rapporti 
Eurispes/Telefono Azzurro sulla condizione dell'infanzia e 
dell'adolescenza. I bambini tra 7 e 11 anni preferiscono 
TV, Console e videogiochi e il 9,9% di loro non può fare a 
meno del computer e il  4,7 di navigare. Per gli adolescenti 
si abbassa la percentuale di quelli che occupano il tempo 
libero con tv, Console e computer mentre aumenta l'uso 
del cellulare e di Internet. Il 41,7% usa abitualmente il 
computer e il 29,4 naviga in rete abitualmente. Sul 
versante Social Network il 71% di questi ha un profilo su 
Facebook. Spesso l'uso delle nuove tecnologie avviene 
senza il controllo degli adulti o perchè troppo impegnati 
con ritmi di vita frenetici o perchè non conoscono l'uso dei 
media e i loro pericoli. 

 
Anche nella comunità scolastica di Coazze gli insegnanti 
hanno rilevato la diffusione di queste nuove abitudini tra i 
loro studenti registrando casi di alunni che fanno un uso 
probabilmente eccessivo dei nuovi media, da soli a casa o 
con  famiglie che non danno importanza ai rischi correlati.  
Consapevoli del cambiamento nell'uso del tempo libero  
amministratori e insegnanti hanno espresso  interesse a 
conoscere meglio il tema per poter tutelare adeguatamente i 
giovanissimi di cui hanno la responsabilità. Da queste 
considerazioni nell'anno scolastico 2014/2015 è nata una 
collaborazione tra il Ser.D di Giaveno, l'Amministrazione del 
Comune di Coazze, l'I.C. Coazze e l'I.Blaise Pascal di 
Giaveno per realizzare un percorso di conoscenza e di 
sperimentazione sull'uso responsabile dei media dedicato ai 
ragazzi e ai genitori. 

 

Obiettivi:  Questo è il secondo anno di attività. Il progetto avvia una  strategia di prevenzione attraverso  
processi di istruzione e di formazione,  assumendone il concetto di salute del  singolo come “stato di benessere  
psico-fisico e relazionale” in continuo  divenire.  Viene utilizzata una metodologia multimodale composta da 
laboratori con la partecipazione di  insegnanti e genitori e  la peer education con i ragazzi. 
 

Setting:  Scuola primaria e secondaria di primo grado Destinatari/target:  Docenti, famiglie e studenti. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:  Il progetto ha durata biennale. 
Primo anno : 1 incontro del gruppo di progetto composto da amministrazione comunale, insegnati  e operatori 
del Servizio Gioco Patologico ASL TO3 per l'analisi del contesto (2 ore). 
1 laboratorio insegnanti per la valutazione del fenomeno nelle scuole coinvolte e scambio di informazioni sul fenomeno 
(2 ore). L'obiettivo è far emergere fantasie e perplessità rispetto al fenomeno, distinguendo tra uso ed abuso. 
1 laboratorio genitori finalizzato a migliorare le conoscenze e le competenze nella gestione della tematica con i 
propri figli, incentrando l'intervento sul concetto di libertà di scelta e di dipendenza da nuove tecnologie (2 ore). 
1 incontro finale di valutazione del gruppo di progetto avente la finalità di far emergere nuovi strumenti o 
strategie per il controllo e la gestione del fenomeno (1 ora). 
Secondo anno:  interventi nelle classi da parte  di studenti 
dell'istituto B. Pascal che già da due anni realizzano 
interventi di promozione della salute nella scuola con la 
metodologia della peer education.. 
 

Figure professionali coinvolte:  
Psicologo , educatrice, assistente sociale. 
 

Materiale didattico fornito:  
Documentazione specifica. 

 

Formato: 
 vedere programma. 
 

Responsabile del  progetto:  Luca Rossi - S.C. Ser.D. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 

IIIIIIIILLLLLLLL        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOCCCCCCCCOOOOOOOO        IIIIIIIINNNNNNNN        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOCCCCCCCCOOOOOOOO        
UUttiilliizzzzoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  

vviiddeeooggiioocchhii  ee  iinntteerrnneett 
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Premessa  Il progetto nasce nel 2014, sulla base 
dell’esperienza maturata nel decennio precedente in 
condivisione con altri Servizi del Dipartimento di 
Prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare gli 
studenti a temi legati ai rischi presenti in ambito 
domestico. L’informazione e la sensibilizzazione della 
popolazione rispetto ai temi della sicurezza in 
ambiente domestico integrano la strategia di 
prevenzione degli incidenti domestici adottata a livello 
nazionale e regionale che prevede, quali azioni 
concrete, la promozione di occasioni opportune di 
contatto tra operatori sanitari e popolazione e 
attraverso la scuola. 

L’esperienza pluriennale pregressa ha permesso la 
sperimentazione di diverse modalità didattiche in 
riscontro alle diverse esigenze espresse dai docenti e 
dagli studenti. In taluni casi l’obiettivo formativo è stato 
implementato con le tradizionali lezioni frontali che 
prevedono il coinvolgimento estemporaneo degli studenti 
mentre, in altre occasioni, è stata progettata una 
partecipazione più strutturata della classe prevedendo 
una prima fase di ricerca e di stesura di “poster di 
presentazione” da parte dei ragazzi e della successiva 
condivisione in aula di quanto elaborato con gli altri 
compagni e con gli operatori sanitari. 

 

Obiettivi  Fornire agli studenti strumenti conoscitivi utili per individuare le situazioni di pericolo in ambito 
domestico (informazioni e concetti). 
Creare fra gli studenti una sensibilità, quantunque ancora generica e necessitante di successive elaborazioni, 
verso i temi generali della educazione alla salute, con l’obiettivo di informare e rendere consapevoli e quindi 
partecipi gli studenti della realizzazione della propria salute; favorire la riduzione degli infortuni domestici dei 
minori. 
 

Setting  Scuola Secondaria di 1° grado.   Destinatari/target  studenti delle classi I°, II°, III°.  
 

Programma, metodo, strumenti e verifica   
Il progetto didattico propone un percorso che si articola nei tre anni delle 
medie: 
- classe prima, un intervento di un’ora con argomento I traumi, 
- classe seconda: un’ora con argomento Il gas,  
- classe terza: un’ora con argomento I piccoli elettrodomestici. 
Per la programmazione è necessaria una riunione preliminare con 
l’insegnante Referente alla salute per definire i contenuti dell’intervento 
con gli studenti. 
È auspicabile il coinvolgimento degli insegnanti di classe per i preventivi 
lavori di ricerca e/o i successivi approfondimenti sui temi trattati.  Sarà 
fornito materiale didattico relativo alle tre aree tematiche. Gli argomenti 
proposti e le modalità operative saranno condivisi con le insegnanti e saranno, coerentemente con gli obiettivi 
prefissati, calibrati in funzione delle attività programmate e delle capacità delle singole classi. 
 

Figure professionali coinvolte:  Tecnici della prevenzione del SISP. 
 

Materiale didattico fornito: Vengono fornite schede illustrative dei progetti e di guida per attività di ricerca e studio. 
 

Strumentazione utilizzata:  Locali e strumenti per proiezione di slide e/o video messi a disposizione delle scuole. 
 

Formato:  n. 50 edizioni in totale, massimo una unità oraria per ogni classe. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  Si richiede la disponibilità 
di un'aula adeguata e attrezzata di LIM o altri strumenti per la videoproiezione. 
 

Responsabile di progetto:  
Nicola Suma, Direttore S.C. SISP (Dipartimento di prevenzione) 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 

 

LLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUTTTTTTTTEEEEEEEE        

IIIIIIIINNNNNNNN        CCCCCCCCAAAAAAAASSSSSSSSAAAAAAAA        
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Premessa:   La preadolescenza è una fase della 
vita turbolenta, costellata dalla continua 
sperimentazione di sé e del mondo circostante. A 
differenza del passato, oggi i media, affiancandosi 
alle agenzie di socializzazione tradizionali, 
rappresentano uno spazio importante di 
esplorazione e sperimentazione per i più giovani. Il 
condizionamento mediatico non è solo esteriore, i 
media non si limitano a dettare mode, bensì propon- 

gono valori e atteggiamenti e concorrono a definire stili di 
pensiero e approcci conoscitivi. 
Lo sviluppo in particolar modo dei social media, ha 
portato alla luce fenomeni preoccupanti (cyberbullismo, il 
sexting, la web reputation, il vamping) che necessitano 
l’attivazione di processi di prevenzione e di sviluppo di 
fattori protettivi. 
 

 

Obiettivi:  Potenziare le life skills e educare i ragazzi ad un consumo consapevole e responsabile dei media 
digitali attraverso il potenziamento della loro conoscenza, favorendo l’attivazione di fattori protettivi, il 
consumo responsabile e consapevole e l'incremento delle competenze di analisi critica relative alla 
comunicazione dei media. 
 

Setting:  Scuola secondaria di primo grado      Destinatari/target:  Docenti, famiglie e studenti. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Il progetto si sviluppa su tre livelli di intervento: 
1. Livello alfabetico. La conoscenza dei singoli media, dall’analogico al digitale. 
2. Livello critico. Riguarda la riflessione e l’analisi sui contenuti, dunque la crescita di consapevolezza sul versante 
critico. 
3. Livello potenziamento. Attraverso l’utilizzo di supporti informatici e digitali, con particolare focus su social 
network e applicazioni Android e IOS, viene favorito lo sviluppo di fattori protettivi ed il potenziamento delle life 
skills. A tutti gli alunni è richiesto di partecipare agli incontri utilizzando il proprio cellulare/smartphone (l’attività è 
comunque fruibile anche a chi non è in possesso di cellulare/smartphone). 
Ogni classe creerà un gruppo attraverso l’applicazione Whatsapp, amministrato dagli educatori che rimarrà attivo 
lungo tutta la durata del percorso. 
A tutti i partecipanti sarà somministrato un questionario Ex Ante/ Ex Post ed una scheda di valutazione della 
soddisfazione che saranno sintetizzate e presentate alla scuola. 
Ai genitori sarà richiesto di compilare e firmare una liberatoria per l’utilizzo di materiale iconografico. 
Per ogni classe sarà predisposto, a cura degli educatori, un apposito report conclusivo di valutazione complessiva 
del percorso, di feedback sulle modalità ed i processi attivati dalla classe e con i risultati dei questionari 
somministrati. Sono previsti di momenti di approfondimento per genitori e insegnanti 
 

Figure professionali coinvolte:  Educatori professionali con specifica 
esperienza maturata nel campo della media education e della life skills 
education, Psicologo e Educatore. 

 

Materiale didattico fornito:  Il progetto prevede l'utilizzo di app per 
realizzare materiale video 
 

Formato:  Tre incontri di due ore per ogni singola classe, indicativamente 
per la complessiva durata di tre settimane. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  Incontri di 
progettazione e verifica periodica, 
insegnante referente del progetto, disponibilità di locali idonei allo 
svolgimento delle attività, liberatoria compilata e firmata dai genitori per 
l’utilizzo di materiale iconografico. 
 

Responsabili progetto:  Silvia Monge, Bruna Priotto, Attività di Promozione 
della Salute e Limitazione dei Rischi S.C. Ser.D. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
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Premessa:   
Il progetto “Mi fido di te” è un progetto culturale volto alla prevenzione sulla violenza di genere e sulla 
violenza sulle donne. Nasce con l’intento di focalizzare l’attenzione dei ragazzi non tanto sulla singola 
situazione di violenza, quanto sulle caratteristiche comportamentali comuni a tutte. Si tratta di fornire 
spunti di riflessione per aiutare le nuove generazioni a riconoscere le spie di possibili degenerazioni di 
rapporti affettivi nei quali potrebbero trovarsi coinvolti. 
 

Obiettivi:   
• Suscitare riflessione e confronto rendendo protagonisti studenti/studentesse per riflettere 
• sul genere e su un modello maschile diverso rispetto a quello presente nella cronaca nera. 
• • Integrare sguardi diversi lavorando su una diversa sensibilità tra le nuove generazioni. 
• • Rimuovere ostacoli culturali. 
• • Promuovere azioni di contrasto alla violenza attraverso l’informazione. 
• • Prevenire il fenomeno. 
 

Setting:  Sc. Secondarie di 2° grado (classi III-
IV-V) e Sc. secondarie di 1° grado 

Destinatari/target:  Studenti,Insegnanti,genitori. 

 

Programma, metodo, strumenti e verifica - 1° Incontro introduttivo di presentazione del Progetto attraverso strumenti 
teatrali e artistici con l'utilizzo del “Reading” teatrale, composto da voce, musiche e immagini proiettate con oggetto la narrazione di storie di 
violenza (calibrato sull'età dei ragazzi). Presentazione delle realtà di sostegno presenti sul Territorio, si lavora a classi riunite (2/3 classi). 
Durata incontro: 2 ore. 
- 2° incontro sempre di 2 ore diviso per classe singola, con la presenza di due operatori (operatore teatrale e counselor). Viene usata la 
tecnica del teatro delle ombre con la finalità di focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche comportamentali dei tre ruoli fondamentali che 
intervengono nei rapporti di violenza (lui/lei/società). Questa modalità ha l’obiettivo di far riflettere i ragazzi sui giochi di potere, su stereotipi (la 
gelosia buona vs la gelosia negativa), ruoli femminili e maschili, differenze di significati (violenza, molestia, etc.) 
- La “FUCINA CREATIVA” ,ovvero stage creativo di 5 incontri di 2 ore ciascuno, con un operatore teatrale e regista. La fucina intende dare ai 
ragazzi la possibilità di esprimere artisticamente le proprie suggestioni, emozioni, riflessioni scaturite dagli incontri precedenti, attraverso la 
creazione di un cortometraggio. Lo stage creativo è facoltativo, da tenersi fuori dall’orario curriculare (salvo altra indicazione della scuola). 
- “PARLIAMOCI” spazio di ulteriore approfondimento sul tema strutturato in momenti di incontro e confronto individuale o in piccolo gruppo, 
per riflettere, parlare, raccontare, scambiare idee e impressioni sulla tematica della violenza di genere. Lo spazio è tenuto dal counsellor 
professionale. Lo spazio è aperto a partire dal primo incontro. 
- Rassegna dei cortometraggi realizzati all'interno del progetto con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema, sensibilizzazione che 
arriva direttamente dai ragazzi coinvolti. 
Ulteriori indicazioni sono reperibili alla pagina web: http://www.diaconiavaldese.org/appuntamenti/news.php?id=218 
 

Figure professionali coinvolte:  operatori Diaconia Valdese-Coordinamento Opere Valli 
 
Strumentazione utilizzata:  Materiale audio video,video proiettore e computer,materiale cartaceo. 

 

Formato:  il progetto dura da ottobre ad aprile, si conclude con la rassegna pubblica dei cortometraggi (fine 
aprile inizio maggio). 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  incontri di progettazione 
e verifica periodica Saranno accolte un massimo complessivo di n° 10 richieste 
di adesione. Si ricorda che verranno accettate solo 2 classi per Istituto. 
 

Responsabili progetto:  Susanna D'Amore 
(Coordinatrice organizzativa Area Scuole) 
Paola Paschetto (Project Manager) Diaconia Valdese 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
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Premessa:  
Dal 2011 la Diaconia Valdese - Coordinamento Opere 
Valli promuove e realizza numerosi progetti di 
accoglienza e supporto a richiedenti asilo e rifugiati in 
collaborazione con lo "SPRAR", le Prefetture 
competenti e di altri soggetti dell’associazionismo e del 
privato sociale.   Ad oggi la Diaconia Valdese accoglie 
in Italia circa 500  richiedenti asilo e rifugiati. 
Come esseri umani il nostro primo dovere verso le 
persone che quotidianamente mettono a rischio la 

 
loro vita per raggiungere i territori nei quali risiediamo  è 
quello di conoscerle, di chiederci da dove vengano, 
perché abbiano lasciato tutto, perché si mettano nelle 
mani di trafficanti senza scrupoli e rischino la loro vita 
per scappare, cosa accade loro quando arrivano in Italia 
o in altri paesi Europei. Si rendono urgenti l'incontro, lo 
scambio, la conoscenza, volti ad umanizzare le 
immagini che quotidianamente vengono diffuse dai 
mass - media. 

 

Obiettivi:  (In)formare gli studenti sui fenomeni migratori che hanno interessato l'Italia e l'Europa negli 
ultimi anni, con focus sul sistema di accoglienza dei Richiedenti asilo e rifugiati. 
 

Setting:  Istituti Primari - Istituti secondari di primo e secondo grado. 
 

Destinatari/target:  Studenti  

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Istituti Primari e Secondari di Primo grado 
Attraverso la realizzazione di attività creative, giochi di ruolo e narrazioni di fiabe, ciascun alunno sarà portato ad 
avvicinarsi e comprendere le culture "altre", le ragioni che spingono le persone a migrare e le difficoltà intrinseche 
legate ai percorsi di integrazione socio-culturale. La realizzazione di queste attività prevede il coinvolgimento 
diretto di richiedenti asilo e /o rifugiati accolti dal Servizio Richiedenti Asilo e Rifugiati della Diaconia Valdese; 
questo favorisce il percorso di decostruzione di luoghi comuni, diffidenze e scarsa conoscenza dell'"altro". 
 

Istituti Secondari di Secondo grado: 
Dopo un momento di formazione frontale sulla realtà della migrazione forzata e sul funzionamento del sistema di 
accoglienza dei richiedenti asilo in Italia, sarà dato spazio al dibattito e alla discussione. L'attività di 
sensibilizzazione si concentrerà su aspetti teorici e normativi dell'accoglienza per poi approfondire gli aspetti 
relazionali e sociali del fenomeno migratorio in Italia. 
 

Figure professionali coinvolte:  operatori del Servizio 
Richiedenti Asilo e Rifugiati della Diaconia Valdese e ove 
possibile un beneficiario accolto all'interno del progetto di 
accoglienza della Diaconia Valdese. 

 

Materiale didattico fornito:  Depliants illustrativi dei servizi. 
 

Strumentazione utilizzata:  Materiale vario adatto alla 
realizzazione di attivazioni che permettano il raggiungimento 
degli obiettivi sopra indicati attraverso lavori di gruppo: parole 
crociate – percorsi virtuali, ecc.. 

 

Formato:  Da ottobre ad aprile 
Un incontro di un'ora per classe per Istituti primari 

Un incontro di due ore per classe per Istituti secondari di primo e secondo grado. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  locali idonei e sufficientemente ampi alla realizzazione degli 
incontri. L'Ente erogante si occuperà di fornire agli allievi/e i materiali necessari allo 
svolgimento del progetto 
Saranno accolte un massimo complessivo di n° 10 ric hieste di adesione. 
Si ricorda che verranno accettate solo 3 classi per Istituto. 
 

Responsabili progetto:  Susanna D'Amore  
(coordinatrice organizzativa Area Scuole) Diaconia Valdese 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 

          MMIIGGRRAAZZIIOONNII    
                FFOORRZZAATTEE  

                                  "" TTII  ccoonnoossccoo  --  SSoo  cchhii   sseeii ""   
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Alunni classi 3e sc. Sec. 1° grado 
e alunni sc. Sec.  2° grado 
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Premessa:  parlare di CARDIOPROTEZIONE, ed in 
particolare nelle scuole e negli impianti sportivi, non 
significa solo fornire l’apparecchiatura di un 
Defibrillatore Semiautomatico, ma garantire anche 
una adeguata Formazione attraverso una 
Sensibilizzazione del maggior numero possibile di 
persone. Contribuire a squarciare il velo 
dell'indifferenza e della paura, i sentimenti più diffusi 
nella maggior parte della gente di fronte ad un 

Arresto Cardiaco da ritmo defibrillabile, può 
rappresentare la Vita per l'inaspettata vittima di un 
evento del genere. Noi l'impegno ce lo stiamo mettendo 
tutto, ma l’invito attraverso questo concorso rappresenta 
un valido contributo affinchè tramite il vostro aiuto e la 
vostra sensibilità ci permetta di raggiungere l'obbiettivo 
che ci siamo prefissati: che nessuno debba più morire 
per un “cortocircuito risolvibile”. 

 

Obiettivi: . Sensibilizzazione alla tematica della rianimazione cardiopolmonare precoce ed all’utilizzo del defibrillatore. 
 

Setting:  Scuole secondarie di 2° grado del territorio ASL T O3.  Destinatari/target:  Insegnanti e alunni. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Al Bando possono partecipare gruppi o intere classi delle Scuole 
Secondarie di 2 grado presenti nel territorio dell’ASL TO3. 
Gli elaborati saranno valutati da una apposita Commissione 
giudicatrice, presieduta dai responsabili del progetto 
Verrà assegnato un Premio per ogni anno di sessione scolastica, 
comprensivo per il personale docente assegnato al gruppo classe: 
 

- 1° anno, 2° anno e 3° anno scolastico : 
Corso di Primo Soccorso e disostruzione pediatrica   
da svolgersi nella scuola con la presenza di insegnanti partecipanti. 
- 4° anno e 5° anno scolastico :  
Corso di Primo soccorso con abilitazione ed utilizz o del DAE  
(Defibrillatore Semiautomatico) da svolgersi nella scuola con la 
presenza di insegnanti partecipanti. 
 

Tutti gli elaborati prodotti e pervenuti saranno esposti durante la premiazione che avverrà a Rivoli in data 21 
Ottobre occasione della giornata di sensibilizzazione della Rianimazione cardiopolmonare precoce e dell’utilizzo 
del Defibrillatore. 
 

Figure professionali coinvolte:  istruttori IRC (Italian Resuscitation Council). 
 
Materiale didattico fornito: . Documentazione dell’attinenza dell’argomento è reperibile on-line al sito di 
IRC (Italian Resuscitation Council): http://www.ircouncil.it/per-il-pubblico/settimana-viva/  
 

Formato: . laboratorio  di creatività (Disegno/fotografia, logo o materiale video) 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:   
I partecipanti al concorso dovranno far pervenire alla sig.ra Sabrina Massola, 
reparto Rianimazione Presidio Ospedaliero di Rivoli, i propri elaborati e gli altri 
documenti previsti dal bando, entro e non oltre il 12 Ottobre 2017 . 

 

Responsabili progetto:  Michele Grio - Sabrina Massola. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 

        

MMMMMMMMOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEE        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAACCCCCCCCAAAAAAAA        

IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIISSSSSSSSAAAAAAAA        
        

MORTI EVITABILI? ACCENDERESTE ILMORTI EVITABILI? ACCENDERESTE ILMORTI EVITABILI? ACCENDERESTE ILMORTI EVITABILI? ACCENDERESTE IL    

DAE ANCHE SENZA AVER AVUTO UNA DAE ANCHE SENZA AVER AVUTO UNA DAE ANCHE SENZA AVER AVUTO UNA DAE ANCHE SENZA AVER AVUTO UNA     
FORMAZIONE SPECIFICA?FORMAZIONE SPECIFICA?FORMAZIONE SPECIFICA?FORMAZIONE SPECIFICA?        
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Premessa:   
Il progetto è rivolto agli insegnanti e ai genitori dei 
ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e 
si prefigge l'obiettivo di diffondere informazioni 
relative al gioco d'azzardo, prendendo in 
considerazione i diversi aspetti che lo caratterizzano 

 
e in particolar modo la sua diffusione nella 
popolazione adolescenziale. Il progetto, inoltre, si 
propone di fornire a genitori e insegnanti un supporto 
in caso di casi problematici. 

 

Obiettivi:  Fornire ai docenti un approfondimento tecnico scientifico che permetta di evidenziare gli aspetti 
neurobiologici, psicologici, comportamentali, sociali e finanziari attinenti al fenomeno del gioco d’azzardo; 
• aumentare le conoscenze relative alla diffusione dell'abitudine al gioco d'azzardo nella popolazione 

generale e più nello specifico nella popolazione adolescenziale;  
• evidenziare i fattori di rischio per lo sviluppo della dipendenza da gioco con particolare riferimento ai fattori 

ambientali, culturali e famigliari; 
• mettere in luce similitudini e differenze con altre dipendenze e comportamenti additivi a rischio; 
• creare una rete  tra  scuola e S.C Ser.D per il supporto e la supervisione degli insegnanti  che si trovano a 

gestire situazioni di difficoltà con studenti che abbiano mostrato comportamenti problematici  legati al gioco  
in denaro; 

• fornire materiali, sitografia, bibliografia per promuovere l'apprendimento in rete e l'auto aggiornamento. 
 

Setting:  Scuole secondarie di 2° grado ed Agenzie 
Formative dei Distretti di Collegno, Rivoli, Venaria, 
Susa dell'ASLTO3. 

Destinatari/target:  Insegnanti e genitori delle 
Scuole Secondarie di 2° grado dei territori di 
riferimento del progetto. 

 

Programma, metodo, strumenti e verifica:  Il progetto è mirato alla formazione e informazione degli 
insegnati e dei genitori in merito al tema del gioco d'azzardo e dei vari aspetti che lo caratterizzano, soprattutto 
in riferimento alla sua diffusione nella popolazione adolescenziale. Il progetto si prefigge, inoltre, di creare una 
rete tra la scuola e il SC Ser.D al fine di offrire un supporto agli insegnanti che si trovino a dover affrontare 
situazioni di difficoltà con studenti che abbiano manifestato problematicità legate al gioco d'azzardo. Si 
vogliono promuovere, infine, l'autoapprendimento e l'autoaggiornamento in rete, e a tal fine verranno forniti 
materiali, sitografie e bibliografie relativi al tema in questione. 
 

Figure professionali coinvolte:  Medico, psicologo, educatore 
professionale. 

 

Materiale didattico fornito:  Dispense e bibliografia. 
 

Strumentazione utilizzata:  PC con videoproiettore, diapositive, lavagna a 
fogli mobili. 

Formato:  Un incontro di due ore. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  La sede di svolgimento potrà essere l'Istituto richiedente 
se si raggiungerà un numero adeguato di partecipanti, anche accorpando partecipanti di altri Istituti oppure la 
sede del Servizio Spazio Altrove – Dipendenze Comportamentali - ASL TO 3 Collegno. Per gli interventi svolti 

presso la sede ASL non sono richieste attrezzature. Per gli interventi svolti 
presso le scuole si richiede PC con videoproiettore e lavagna a fogli mobili. 
 

Responsabili progetto:  Silvia Monge, Bruna Priotto; 
Attività di Promozione della Salute e Limitazione dei rischi, 
Dipartimento Patologia delle dipendenze SC Sert.D. 
 

Modalità di Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 

 
 

NNNNNNNNEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        NNNNNNNNEEEEEEEELLLLLLLL        CCCCCCCCAAAAAAAAMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEEIIIIIIII        MMMMMMMMIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIII        

        LLLLLLLLEEEEEEEE        MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEE        SSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEE        FFFFFFFFRRRRRRRRUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO!!!!!!!!        
  

PPiinnoocccchhiioo  ee  ll''iilllluussiioonnee  ddeell  ggiiooccoo  dd''aazzzzaarrddoo......  
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Premessa:  L’attività di Primo Soccorso è parte integrante 
dei percorsi educativi dello studente citato nel documento di 
indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte 
nato dalla collaborazione tra INAIL, Uff. Scolastico 
Regionale e Assessorato alla Tutela della Salute del 
Piemonte - Det. Dirig. n° 411 del 18/06/2012  (vede re 
www.sicurezzausrpiemonte.it), nonché come materia 
formativa nella nuova riforma ministeriale sulla “Buona 
scuola”. Il corretto ”Comportamento in caso di infortunio 
e procedure di primo soccorso” citato più volte,è parte 

integrante del processo culturale dello studente 
nell’ottica della promozione della cultura della 
sicurezza in un approccio interdisciplinare. 
L’ASL TO3 ha quindi riunito in un progetto comune le 
principali Associazioni di Categoria dedite all’Attività di 
Primo Soccorso, condividendo un comune percorso 
formativo/informativo sulle indicazioni di minima/ 
massima delle nozioni e degli interventi da attuare 
nelle rispettive realtà scolastiche. 

 

Obiettivi:  Saper affrontare eventuali situazioni di urgenza/emergenza in sicurezza. 
- Conoscere e comprendere l’importanza delle procedure per la chiamata dei soccorsi (role playing). 
- Apprendere manovre tecniche corrette nell’azione di un primo soccorso (attraverso prove simulate). 
 

Setting:  Tutte le scuole di ogni ordine e grado. Destinatari/target:  Alunni / insegnanti personale A.T.A. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
 

Si concorda la seguente griglia di riferimento delle indicazioni di minima da effettuare nelle rispettive sezioni scolastiche: 
Ambito/ 
setting 

Argomentazioni agli 
alunni/studenti 

Formazione aggiuntiva Anno di studi di riferimento 

Scuola  
dell’Infanzia 

 

Chiamata al 118 
 

Formazione insegnanti e personale A.T.A. 
 

----- 

Scuola  
Primaria 

Chiamata al 118 
Ostruzione vie aeree 

 

Formazione insegnanti e personale A.T.A. 4° anno  
5° anno 

 
Sc. secondaria
di 1° grado 

 
BLS 
comprensivo di RCP 

Eventuale utilizzo DAE laddove sussistano 
le competenze professionali per la 
formazione (oltre a quanto riportato sez. 
sc. materna) 

 
Indistintamente, 
ma preferibilmente dal secondo anno 

Sc. secondaria 
di 2° grado 
e Agenzie 
Formative 

 
BLS comprensivo di 
RCP, più utilizzo DAE 

 
Vedere: Sc. secondaria di 1° grado 
(oltre a quanto riportato sez. sc. materna) 

 
Preferibilmente per un utilizzo respon-
sabile da parte degli studenti del 4° e 5° 
anno 

 

Figure professionali coinvolte:  Operatori del settore (abilitati all’insegnamento; istruttori 118, 
monitori, certificatori IRC, ecc.). 

 

Materiale didattico fornito:  A discrezione della tipologia del corso. 
 

Strumentazione utilizzata:  Videoproiezioni, cartellonistica, materiali didattici interattivi (manichini e 
defibrillatore/trainer, ecc.). 

Formato e note e richieste da parte del servizio er ogante:  Da definirsi in base alla tipologia del corso e 
della disponibilità dell’Associazione coinvolta. 

 

Responsabili progetto:   
Cosola Alda, (S.S. Formazione e Progetti di Promozione della Salute). 
Mina Lorenzo – -Ufficio Educazione alla salute Distretto Collegno. 
 

Modalità di richiesta:  
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 
 
 
 
 

 
 

      NNoozziioonnii  ddii  PPrriimmoo  

      SSooccccoorrssoo  &&  oollttrree……  
 

Distretti 
 

Distretti ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

Tutte le scuole di ogni 
ordine e grado 

Alunni / insegnanti 
personale A.T.A. 
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Premessa:   
Il progetto “Oggi che fai?” si colloca all’interno di 
iniziative a favore della prevenzione di 
comportamenti aggressivi e violenti, a partire dalla 
assunzione di responsabilità individuale e di gruppo 
della qualità delle relazioni interpersonali e del clima 
affettivo-relazionale all’interno del proprio contesto 
scolastico. Le relazioni negative con i propri pari 
sono, infatti, uno dei  principali fattori stressanti in 

 
adolescenza e dunque si connotano come un 
fattore di rischio per lo sviluppo e il benessere 
psico-fisico del ragazzo. “Oggi che fai?” vuole 
essere un’occasione per sensibilizzarne il contesto 
scolastico e per incrementare, nei ragazzi, 
l’acquisizione di competenze comunicative e 
interpersonali innovative ed efficaci.         

 

Obiettivi:  ll progetto di promozione della salute “Oggi che fai?” è finalizzato alla promozione di competenze 
trasversali negli adolescenti per la prevenzione di comportamenti aggressivi messi in atto contro di sé ed altri.   
 

Destinatari/target:  Adolescenti 15-18 anni. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica: 
Il progetto è triennale e utilizza la metodologia della Peer 
education:  
1. Primo anno: formazione di Peer educator delle classi 
seconde delle Scuole secondarie di secondo grado, tramite 
esercitazioni finalizzate allo sviluppo di capacità di 
comunicazione assertiva, mediazione e negoziazione efficaci 
da parte di operatori dell'ASL TO3.  
2. Secondo anno: i Peer educator frequentanti le classi terze 
si sperimentano nella progettazione e concretizzazione di interventi per gli studenti delle classi prime del 
medesimo istituto scolastico riguardanti la prevenzione di comportamenti aggressivi messi in atto contro di sé ed 
altri.   
3. Terzo anno: per gli studenti che hanno già affrontato il loro percorso di Peer educator, frequentanti il quarto 
anno, è previsto un percorso di affiancamento ai peer educator più giovani, per portare le loro esperienze e 
testimonianze,  nel percorso formativo e nella progettazione degli interventi. 
Qualora si ritenesse opportuno, è possibile integrare l’intervento con alcune azioni formative rivolte a insegnanti, 
collaboratori scolastici e genitori. 
 

Figure professionali coinvolte:  
Equipe S.C. psicologia dell' Asl (psicologi) e delle Scuole secondarie di secondo grado (insegnanti); 
Operatori aziendali della Rete regionale piemontese di Psicologia dell'Adolescenza, ASL TO 3;. 
 

Materiale didattico fornito: materiali a supporto di esercitazioni. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  trattandosi di un progetto la cui una metodologia di lavoro è 
co-costruita con i ragazzi per rispondere alle esigenze del contesto, “Oggi che fai?” si può integrare 
esperienze/progetti pregressi o in atto attinenti alla prevenzione del bullismo. 
 

Responsabile di progetto:  Serena Zucchi, S.C. Psicologia. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
              oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 

OOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIII        CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        FFFFFFFFAAAAAAAAIIIIIIII        ????????        
PPPPPPPPrrrrrrrroooooooommmmmmmmoooooooozzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddiiiiiiii        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppeeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzeeeeeeee        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaassssssssvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssaaaaaaaalllllllliiiiiiii        

Distretti 
 

Distretti ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
Scuola Secondaria 
2° grado 

 

Adolescenti 15-18 anni 
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Premessa:  Il presente progetto è tratto da 
un’attività sperimentale pluriennale condivisa tra 
gruppi docenti e esperti ASLTO3. Esso è stato, di 
anno in anno, continuamente aggiornato e sviluppato 
nella sua struttura e nei contenuti, in collaborazione 
con i Consigli d’Istituto con gli insegnanti delle scuole 

Primarie interessate, e d’intesa con l’Associazione 
Vigili del Fuoco e cittadini di Torino (già parte attiva in 
parecchi progetti di Prevenzione) ed il servizio 
proponente. 
 

Obiettivi:  - Formazione, approfondimento teorico-pratico e predisposizione degli obiettivi comuni col personale 
docente delle scuole coinvolte nella realizzazione progettuale. 
- Informazione agli alunni e facilitazione della comprensione dei meccanismi di causa-effetto legati ai 
comportamenti e non, dettati da eventi imprevedibili e sviluppo delle capacità del singolo alunno/a 
nell’individuazione e riconoscimento delle situazioni a rischio in ambito domestico e in situazioni scolastiche.  
- Avviare cambiamenti sociali ed ambientali sensibilizzando il corpo docente ed il nucleo familiare nella 
responsabilità educativa in tema di sicurezza e vivibilità domestica e/o scolastica. 
 

Setting:  Scuole Primarie.   Destinatari/target:  Alunni classi 4e delle scuole primarie. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
  Il progetto si articola in tre fasi: 
• 1° fase: Formazione, approfondimento teorico-prat ico e concertazione degli 
obiettivi comuni col personale docente delle scuole coinvolte. 
• 2° fase: Formazione agli alunni da parte degli in segnanti durante l’anno 
scolastico, facilitazione della comprensione dei meccanismi di causa-effetto 
legati ai comportamenti, attraverso l’ausilio di 9 schede didattiche elaborate con 
l’animazione di personaggi-testimonial coinvolti nelle situazioni a rischio. 
• 3° fase: verifica di gradimento dell’attività svo lta. 

 

Figure professionali coinvolte:  Personale sanitario aziendale. 
 

Materiale didattico fornito: Ad ogni alunno verranno fornite le relative 
schede didattiche, da elaborare sia in ambito ludico che didattico. 
 

Strumentazione utilizzata:  Supporto informatico o lavagna LIM ed accessori per gioco conclusivo. 
 

Formato:  • Intervento formativo rivolto al personale docente di ogni Scuola Primaria, da svolgersi nel corso 
della prima metà dell’anno scolastico. 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante: . 
L’incontro può essere svolto regolarmente in aula. 
 

Responsabile di progetto:  
Nicola Suma, Direttore S.C. SISP - Dipartimento di Prevenzione 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
       oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 

 

Distretti 
 

Distretti ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

Scuola 
Primaria 

 

Alunni / insegnanti 
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Premessa:   
Dall'anno scolastico 2013 /2014 nell'Istituto Blaise 
Pascal di Giaveno è in atto un progetto triennale che 
intende perseguire come obiettivo di salute nei 
destinatari lo sviluppo di abilità personali e relazionali 
(life-skills) che servono per affrontare positivamente 
eventi della quotidianità utilizzando la metodologia 
della peer education. Nei due anni precedenti la 
formazione ha riguardato due tematiche scelte dagli 
studenti: alimentazione e utilizzo di internet e 
videogiochi con il coinvolgimento nella sperimenta-
zione di tutte le classi prime e seconde dell'istituto.  

 
Quest'anno l'attività prosegue sul tema dell'utilizzo 
responsabile delle risorse multimediali e del gioco 
d'azzardo in quanto gli argomenti hanno riscosso 
molto interesse presso studenti e insegnanti. In questa 
ultima fase oltre a rinforzare la formazione del gruppo 
dei peer e a reclutarne e formarne di nuovi si prevede 
una innovazione consistente nel traslocare i peer 
presso l'I.C. di Coazze per degli incontri con i loro 
compagni più giovani, come previsto dalla 
metodologia della educazione tra pari. 

 

Obiettivi:  sviluppo di abilità personali e relazionali (life-skills) che servono per affrontare positivamente eventi 
della quotidianità utilizzando la metodologia della peer education sulle tematiche della multimedialità del Web. 
 

Setting:  Scuola primaria e secondaria di secondo grado. Destinatari/target:  Studenti ed insegnanti. 
 
Programma, metodo, strumenti e verifica: 

1 incontro di due ore circa per la progettazione con insegnanti 
e rappresentanti dell'istituto (definizione tematiche da trattare). 
3 incontri di due ore per la formazione dei peer su 
comunicazione efficace e dinamiche di gruppo. 
2 incontri di due ore per la formazione sulla tematica trattata 
nelle classi. 
diversi brevi momenti di supervisione pre e post intervento con 
i peer che svolgono gli interventi nelle classi. 
1 incontro finale di valutazione con tutti gli attori. 
 

 

Figure professionali coinvolte:  
psicologo, educatrice, assistente sociale. 

 

Materiale didattico fornito: Documentazione specifica. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  ---- 
 

Responsabili progetto:  Luca Rossi S.C. Ser.D  
 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 

PPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR--------NNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTT        
LLaa  ppeeeerr--eedduuccaattiioonn    ppeerr  uunn  uuttiilliizzzzoo  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllee  rriissoorrssee  mmuullttiimmeeddiiaallii 

Distretti 
 

Giaveno 
 

Scuole Destinatari 
Scuola Secondaria 2° 
grado 

Studenti/esse 
ed insegnanti 
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Premessa:   
Nell’anno scolastico 2012/2013 il CESEDI ha 
promosso diversi corsi di formazione che hanno visto 
coinvolti molti insegnanti delle nostre scuole del 
territorio. Il progetto, che si avvale della 
collaborazione e di una significativa interazione (sia 
nelle fasi di stesura che nelle attività) con il territorio 
di riferimento, nell'anno scolastico 2017-2018 
intende promuovere nelle scuole Secondarie di 2° 
grado e Agenzie Formative presenti nel territorio 
dell'ASL TO3: la “peer-education”; 

 
favorire una possibile 
integrazione tra le competenze 
e il sapere del mondo adulto 
con le esperienze comunicative 
ed emotive degli adolescenti; 
accrescere nei  ragazzi il livello 
di consapevolezza sulle 
strategie relative alla propria ed 
altrui salute. 

 

Obiettivi:  Il corso “PEER TO PEER - Un percorso di formazione condivisa” svoltosi nel marzo 2012 a Rivoli ha individuato 
come obiettivi formativi: 
- sensibilizzare gli operatori del mondo della scuola e operatori della sanità sulle metodologie più accreditate della Peer 
Education, partendo da un aumento della percezione di salute come bene comune; 
- costruire e realizzare a livello distrettuale un progetto di intervento per l'AS 2017-18 che utilizzi un modello transteorico, 
condiviso a livello aziendale, con la presenza del D.Repes in qualità di facilitatore; 
- favorire la diffusione all'interno del gruppo dei destinatari finali, partecipanti (studenti/esse) di informazioni adeguate 
attraverso l'azione integrata di peer, insegnanti, operatori. 

 

Setting:  Scuole Secondarie di 2° grado e 
Agenzie formative. 

Destinatari/target:  Studenti/esse e Docenti delle 
Scuole Secondarie di 2° grado e Agenzie Formative. 

 

Programma, metodo, strumenti e verifica:  Il progetto intende perseguire come obiettivo di salute nei 
destinatari lo sviluppo di abilità personali e relazionali (life-skills) che servono per affrontare positivamente eventi della 
quotidianità. Il progetto, pertanto, si articola nelle seguenti fasi:  
Primo anno: - creazione gruppo di formatori per dirigere ed avviare la formazione dei peer educator e progettazione delle 
attività; tale gruppo coinvolge diversi professionisti individuati tra le risorse scolastiche e socio-sanitarie presenti nella 
comunità (novembre 2017-gennaio 2018); - selezione e formazione dei peer educator e valutazione delle loro azioni 
(febbraio-marzo 2018) 
Secondo anno: - interventi in classi pilota e valutazione dei primi risultati (novembre-dicembre 2018);  - interventi nelle altri 
classi e valutazione delle azioni (gennaio-aprile 2019); Prospettive future (maggio 2019)  
Terzo anno: - mantenimento degli obiettivi e promozione delle nuove azioni (ottobre 2019-maggio 2020).  

 

Figure professionali coinvolte:  Psicologi, Medici (Dietologa, Ginecologa) Educatori Professionali, 
Assistenti Sociali, Ostetriche. 

Materiale didattico fornito:  Materiale informativo prodotto dai peer educator-studenti/esse delle 
Scuole Secondarie di 2° grado e Agenzie Formative. 

Strumentazione utilizzata:  Materiale informativo prodotto dai peer educator delle Scuole Secondarie 
di 2° grado e Agenzie Formative.  

 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  Scuole Secondarie di 2° grado e Agenzie formative 
interessate, fortemente motivate e partecipative nel costruire un percorso formativo di peer-education con i referenti 
per la Promozione della Salute, operatori socio-sanitari dei distretti dell'ASL TO3 e 
operatori sociali dei Consorzi Socio-assistenziali. Un progetto di peer education 
deve avere come obiettivo quello di costruire connessioni con le altre 
organizzazioni educative del territorio e, quindi, integrato in un approccio inclusivo 
di comunità. 
 

Responsabili progetto:   
COSOLA Alda (S.S. Formazione e progetti di Prom. della salute). 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 

PEER to PEER 
UN MODELLO DI 

INTERVENTO 
 

Distretti 
 

Distretti ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

Sc. Secondarie di 2° grado 
e Agenzie formative 

Studenti/esse e Docenti delle 
Scuole Secondarie di 2° grado 
e Agenzie Formative 
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Premessa:  Con DGR n. 28-27677 del 28/6/1999 
si è attivato in Piemonte il progetto regionale “Porgi 
una mano qualcuno ha bisogno di te”, programma 
rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole 
secondarie di secondo grado finalizzato a 
sensibilizzare ed incentivare il numero dei donatori 
di sangue e midollo osseo. Tale progetto, tutt’ora  

attivo, vede la collaborazione di numerosi enti ed 
attori: volontari del settore (ADMO, FIDAS, CABS e 
AVIS) e Referenti di progetto, individuati dalle 
singole ASL tra i medici dei servizi trasfusionali ed i 
Referenti per promozione della salute. 

 

Obiettivi:  Sensibilizzazione degli studenti alla donazione del sangue, del midollo osseo e degli organi. 
 

Setting:  Scuole Secondarie di 2° grado.    Destinatari/target:  Studenti classi 5e. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Attraverso la proiezione d’un filmato di alcune situazioni d’attuale interesse, 
l’intervento si pone come momento di riflessione nel processo di 
elaborazione dei valori personali e come aiuto alla crescita di cittadini 
partecipi ed attenti al prossimo ed ai suoi bisogni. Esso viene sviluppato col 
la presenza degli operatori delle varie Associazioni operanti nel settore, 
dedicando spazio al commento delle immagini viste ed alla discussione 
delle tematiche trattate. 

 

Figure professionali coinvolte:  Assistenti sanitari ed operatori 
sanitari dei rispettivi Distretti ASL TO3- ADMO – AVIS –FIDAS – 
Altri operatori del settore. 

 

Materiale didattico fornito:  Per ogni incontro verranno forniti 
depliant illustrativi per ogni singolo partecipante, delle locandine 
dell’evento da esporre nel locale ed una copia del modulo della 
dichiarazione di volontà nell’adesione alla donazione organi. 
 

Strumentazione utilizzata:  Supporto informatico e videoproiettore o lavagna LIM. 
 

Formato:  Incontro di 2 unità orarie per classi accorpate. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  Stante l’argomento 
l’incontro può essere svolto in cicli di interclasse (max 2 classi congiunte). 
 

Responsabili progetto:  Referenti per l’Educazione alla Salute dei 
rispettivi Distretti aziendali dell’ASL TO3. 
Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
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Premessa:  Il manuale “Esperienze e strumenti 
per la promozione dell’attività fisica nella scuola”, 
promosso dalla Regione Piemonte e da D.O.R.S 
(Centro regionale di documentazione per la 
promozione della salute), decide di sistematizzare 
molti degli ottimi interventi proposti nelle scuole per  

 
promuovere l’attività fisica nei bambini, ragazzi ed 
adolescenti. Vengono così segnalati quei progetti 
definiti, a livello regionale, nazionale ed internazionale 
“buone pratiche”; affinché tutti gli insegnanti possano 
venirne a conoscenza, decidendo di proporre 
all’interno delle loro scuole, progetti nuovi. 

 

Obiettivi:  Promozione dell’attività fisica nei bambini, ragazzi ed adolescenti. 
 

Setting:  Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado . Destinatari/target:  Tutti gli studenti. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Il programma può essere deciso dall’insegnante per promuovere iniziative per l’incremento dell’attività fisica. 

 

Figure professionali coinvolte:  Insegnanti. 
 

Materiale didattico fornito:  Il manuale “Esperienze e strumenti per la promozione dell’attività fisica 
nella scuola” pubblicato da Dors in collaborazione con Regione Piemonte. 
 

Strumentazione utilizzata:  Iniziative di buona pratiche raccolti nel manuale e nel sito www.dors.it 
 

Formato:  Percorsi didattici informativi e formativi. 
 

 

Responsabili progetto:  Dors (Centro di documentazione regionale per la promozione della salute), Regione 
Piemonte e Rete Attività Fisica Piemonte. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOMMMMMMMMOOOOOOOOZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        
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Premessa:  L’Associazione Svolta Donna Onlus opera sul territorio con diverse iniziative volte al contrasto della 
violenza di genere. Da alcuni anni il gruppo scuola dell’Associazione interviene negli Istituti Scolastici  attraverso 
attività mirate all’informazione ed alla prevenzione del fenomeno. 
 

Obiettivi:   
• L’educazione alla buona qualità delle relazioni interpersonali tra pari. 
• L’educazione alla comprensione e valorizzazione delle differenze di genere. 
• Il contrasto alla violenza contro le donne. 

 

Setting:  Scuole secondarie di 2° grado.  Destinatari/target:  Alunne/i delle scuole Secondarie del 
triennio nelle scuole secondarie di 2° grado.  

 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Dopo un introduzione di carattere informativo sulle attività dell’associazione e del Centro Antiviolenza,si lascia 
spazio ad attività interattive in cui la classe viene invitata a discutere sulle tipologie di violenza esistenti, sugli 
elementi che la favoriscono, sulle sue conseguenze. In particolare si guida la riflessione verso l'analisi dei 
rapporti interpersonali, sui ruoli e gli stereotipi di genere, che portano a relazioni tra uomini e donne non 
equilibrate, e sulle conseguenti discriminazioni che svantaggiano sia gli uni che le altre. Una tale cultura di 
genere favorisce la violenza nelle sue diverse forme. 

L’attività si svolge attraverso: 
• analisi di brevi video. 
• brainstorming, laboratori a piccoli gruppi 
• giochi di ruolo, schieramenti 
• restituzione e discussione per informare e approfondire il tema proposto e le questioni emerse in classe. 
 

Su esplicita richiesta, viene organizzato un incontro con l'avvocata per affrontare aspetti giuridici. 
 

Figure professionali coinvolte:  Volontarie dell’Associazione Svolta Donna Onlus. 
 

Materiale didattico fornito: 
• Documentazione cartacea sull'attività di Svolta Donna e dei servizi presenti sul territorio. 
• presentazione in formato elettronico sulle forme di violenza; 
• indicazioni bibliografiche e di siti. 
• (a richiesta) immagini pubblicitarie sul tema. 

 

Strumentazione utilizzata:  presentazione con slides, LIM o aula attrezzata per videoproiezioni. 
 

Formato:   
• 1 incontro di due ore, più i contatti con l'insegnante per condividere l'impostazione dell'intervento (via mail o telefono) 
• 1 ulteriore incontro di due ore con l'avvocata (su richiesta). 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  Gli incontri sono rivolti a classi singole, ad eccezione di 
quelli con l'avvocata in cui è richiesto l'abbinamento di due o più classi.  
Su specifica richiesta dell'insegnante sarà possibile impostare i contenuti dell'intervento in base a esigenze 
specifiche. Le adesioni al progetto verranno accettate fino ad un numero massimo di 24 classi.  

 

Responsabili progetto:   
Maurizia Manassero - Bianca Pontillo - Associazione Onlus Svolta Donna.  
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 

 
 

  

PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCUULLTTUURRAA  
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Premessa:  Il progetto è rivolto a genitori e 
insegnanti ed è volto a diffondere informazioni 
relative al consumo della cannabis, soprattutto 

all'interno della popolazione adolescenziale. Verrà 
fornito, inoltre, un supporto a genitori e insegnanti in 
caso di situazioni problematiche. 

 

Obiettivi:   
• aumentare le conoscenze relative alla diffusione del consumo di cannabis nella popolazione 

adolescenziale; 
• fornire corrette informazioni scientifiche relative alle caratteristiche ed agli effetti del consumo di 

cannabis; 
• individuare precocemente i fattori di rischio osservabili dell'uso problematico di cannabis; 
• creare una rete  tra  scuola e S.C Ser.D per il supporto e la supervisione degli insegnanti  che si 

trovano a gestire situazioni di difficoltà con studenti che abbiano mostrato comportamenti  
problematici legati all'uso di sostanze; 

• fornire materiali, sitografia, bibliografia per promuovere l'apprendimento in rete e l'auto 
aggiornamento. 

 

Setting:  Scuole secondarie di 2° grado   Destinatari/target:  Insegnati e genitori delle 
ed Agenzie Formative.     Scuole  Secondarie di 2° grado . 

 

Programma, metodo, strumenti e verifica:  Il progetto è mirato alla formazione e informazione degli 
insegnati e dei genitori in merito al tema del consumo di cannabis e dei vari aspetti che lo caratterizzano, 
soprattutto in riferimento alla sua diffusione nella popolazione adolescenziale. Il progetto si prefigge, inoltre, di 
creare una rete tra la scuola e il S.C Ser.D al fine di offrire un supporto agli insegnanti che si trovino a dover 
affrontare situazioni di difficoltà con studenti che abbiano manifestato problematicità legate all'uso di sostanze. 
Si vogliono promuovere, infine, l'autoapprendimento e l'autoaggiornamento in rete, e a tal fine verranno forniti 
materiali, sitografie e bibliografie relativi al tema in questione. 
 

Figure professionali coinvolte:  
Medico, psicologo, educatore professionale. 
 

Materiale didattico fornito:  Dispense e bibliografia. 
 

Strumentazione utilizzata:  
PC con videoproiettore, diapositive, lavagna a fogli mobili. 
 

Formato:  Due incontri della durata di due ore e trenta minuti ciascuno. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  La sede di 
svolgimento potrà essere l'Istituto richiedente se si raggiungerà un 
numero adeguato di partecipanti, anche accorpando partecipanti di altri 
Istituti oppure la sede del Servizio Spazio Altrove – Dipendenze Comportamentali - ASL TO 3 Collegno. Per gli 

interventi svolti presso la sede ASL non sono richieste attrezzature. Per gli 
interventi svolti presso le scuole si richiede PC con videoproiettore e lavagna a 
fogli mobili. 
 

Responsabili progetto:  Silvia Monge, Bruna Priotto. Attività di Promozione 
della Salute e Limitazione dei rischi S.C. Ser D. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 

 

PPUUZZZZAA  DDII  BBRRUUCCIIAATTOO  
LLaa  vveerr ii ttàà  ssuuii   rr iisscchhii   
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Premessa  Il progetto nasce nel 2014, sulla base 
dell’esperienza maturata nel decennio precedente in 
condivisione con altri Servizi del Dipartimento di 
Prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti 
a temi legati ai rischi cosiddetti emergenti di salute 
pubblica legati ad alcune particolari pratiche diffuse 
nella popolazione adolescente e adulta. L’obiettivo 
formativo si propone di diffondere la conoscenza e 
rendere consapevoli e partecipi gli studenti rispetto ai 
rischi connessi all’esercizio di pratiche relativamente 
recente diffusione quali l’uso di lampade solarium, 
l’abuso di esposizione al sole, il tatuaggio, il piercing,  

l’uso e l’abuso di cosmetici. Il Servizio di Igiene Pubblica 
opera da sempre nell’ambito delle attività istituzionali 
tradizionali, con particolare riferimento alla vigilanza 
puntuale sul territorio degli esercizi e dei prodotti. Tuttavia, 
è noto che le pratiche in oggetto sono significativamente 
condizionate, nel profilo della sicurezza, dalle cognizioni, 
atteggiamenti e comportamenti della popolazione. L’attività 
di formazione proposta, coerentemente coi piani nazionali e 
regionali di prevenzione, si propone l’obiettivo di aumentare 
il livello di consapevolezza, e di conseguenza delle 
responsabilità, della popolazione rispetto alla tutela della 
propria salute in occasione dell’esercizio della pratiche in 
oggetto. 

 

Obiettivi   
• fornire agli studenti strumenti conoscitivi utili per controllare il pericolo nelle situazioni di esercizio delle 

attività di tatuaggi, piercing, esposizione ai raggi UV naturali e artificiali e nell’uso dei prodotti cosmetici; 
• creare fra gli studenti una sensibilità, quantunque ancora generica e necessitante di successive 

elaborazioni, verso i temi generali della educazione alla salute, con l’obiettivo di informare e rendere 
consapevoli e quindi partecipi gli studenti della realizzazione della propria salute;  

• favorire la riduzione di patologie correlate alle pratiche in oggetto.  
 

Setting  Scuola secondaria di 1° grado.                Destinatari/target  Studenti della sc. Secondaria di 1° grado.  
 

Programma, metodo, strumenti e verifica   
Il progetto didattico propone un percorso che si articola nei tre anni delle 
medie: per la classe prima, un intervento di 1 ora con argomento “Il sole, i 
solarium e la nostra pelle”, per la classe seconda: un’ora con argomento “I 
prodotti cosmetici” e in classe terza un’ora con argomento “Tatuaggi e 
Piercing”. Per la programmazione è necessario un incontro preliminare con 
il Referente Scolastico per la promozione alla salute per definire i contenuti 
dell’intervento con gli studenti. L’esperienza pluriennale pregressa ha 
permesso la sperimentazione di diverse modalità didattiche in riscontro alle 
diverse esigenze espresse dai docenti e dagli studenti. In taluni casi 
l’obiettivo formativo è stato implementato con le tradizionali lezioni frontali 
che prevedono il coinvolgimento estemporaneo degli studenti mentre, in altre occasioni, è stata progettata una 
partecipazione più strutturata della classe prevedendo una prima fase di ricerca e di stesura di “poster di 
presentazione” da parte dei ragazzi e della successiva condivisione in aula di quanto elaborato con gli altri 
compagni e con gli operatori sanitari. Sarà fornito materiale didattico relativo alle tre aree tematiche. 

 

Figure professionali coinvolte  Tecnici della prevenzione del SISP 
 

Materiale didattico fornito  Schede illustrative dei progetti e di guida per attività di ricerca e studio. 
 

Strumentazione utilizzata  Locali e strumenti per proiezione di slide e/o video messi a disposizione delle scuole. 
 

Formato  
Una unità oraria per ogni classe (saranno accolte fino ad un massimo di 50 richieste). 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante  
Aula adeguata attrezzata alla video proiezione. 
 

Responsabile di progetto  
Nicola Suma - Dipartimento di Prevenzione Servizio SISP. 
 

Modalità di richiesta   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 

 

 

SASASASALVIAMO LA PELLELVIAMO LA PELLELVIAMO LA PELLELVIAMO LA PELLE    
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Premessa:  Il progetto rientra nell’ambito della 
prevenzione, con attenzione particolare ai com-
portamenti virtuosi che accompagnano la quotidia- 

nità della persona al fine della riduzione del rischio 
dell’incidentistica domestica (morsicature e 
graffiature), del contagio di malattie trasmissibili. 

 

Obiettivi:  Approfondire alcuni temi legati a materie di studio specifiche o a corsi di studio tecnici. Rendere 
consapevoli i ragazzi sul valore delle diversità, sull’approccio verso il mondo animale e, nello specifico, sul rapporto 
tra mondo animale e uomo, segnatamente riguardo la comunicazione interspecifica. 
 

Setting:  Scuola secondaria di 2° grado.  Destinatari/target:  Gruppi classi, docenti. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Dopo una necessaria introduzione sulla figura ed i compiti del Veterinario Pubblico, si passerà ad affrontare gli 
aspetti legislativi e gli aspetti tecnici relativi al tema scelto con il Docente. Tali temi vengono modulati e proposti 
alla luce del target coinvolto.   Gli incontri prevedono lezioni frontali con l’uso di tecniche di animazione varie e 
strumenti informatici per la visualizzazione di alcuni concetti. 

 

Figure professionali coinvolte:  Veterinari pubblici afferenti alle tre Strutture del Servizio Veterinario. 
 

Materiale didattico fornito:  Pieghevoli prodotti dalla Regione Piemonte. 
 

Strumentazione utilizzata:  Presentazioni Power Point, PC portatile, proiettore. 
 

Formato:  L’intervento si compone di 2 incontri per classe e/o gruppo di classi e dura circa 90 – 100 minuti. I 
tempi e la durata sono sempre concordati con i docenti in un incontro precedente. Talora viene messa in 
programma una uscita con risvolti pratici sul territorio (saranno accolte non più di 10 richieste nell’anno 
scolastico). 
 

Responsabili progetto: Fabrizio Radicati di Primeglio –  
                Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animale. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
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Premessa: “ Tu, io e il cyber-bullismo” nasce come progetto di prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo delle 
nuove tecnologie realizzato dalle ex Comunità Montane del Pinerolese, in collaborazione con il Servizio Giovani 
e Territorio della Diaconia Valdese. L’utilizzo di social network e la navigazione sul web costituiscono ormai 
l’ordinarietà nella vita dei ragazzi/e. Sempre più spesso in ternet è il luogo in cui i giovani, nativi digitali, si 
rivolgono per cercare svago, stringere amicizie, sperimentare senso di appartenenza e, non da ultimo, affettività. 
Il web è un enorme opportunità per i giovani, ma al tempo stesso i rischi sono molti. Le agenzie educative e gli 
adulti (famiglie, scuola, animatori ed altro) si trovano sovente ad affrontarli quando è troppo tardi, quando i rischi 
ormai sono pericoli, se non addirittura danni. 
. 
Obiettivi:   
• Incremento della capacità di condivisione dei sentimenti ed emozioni altrui, anche quando questi sono diversi 

dai propri. 
• Favorire la prevenzione di atteggiamenti di tipo bullistico e cyberbullistico 
• Favorire relazioni positive all'interno del gruppo classe. 
• • Sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche legate al rispetto delle regole, di se 

stessi e del prossimo anche sui social network, con particolare riferimento all’inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità, all’Intercultura, alla dispersione scolastica. 

 

Setting:  Primarie (classe 3°,4°,5°) 
              Sc. secondarie di 1° e 2° grado . 
 

Destinatari/target:  Studenti  e docenti 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
Le attività prevedono un percorso laboratoriale finalizzato al rafforzamento dell'intelligenza emotiva. Ciascun 
ragazzo/a, attraverso metodologie specifiche (giochi di ruolo, cerchi di discussione, fotolinguaggi, schede 
individuali, video) sperimenterà e prenderà consapevolezza dei diversi ruoli presenti in episodi di bullismo e 
cyberbullismo.  
Oltre alle attività in aula è prevista la comunicazione costante con gli studenti via social network e  messaggeria 
istantanea (WhatsApp) dedicati al progetto. 
Completerà il percorso, un incontro conclusivo di riepilogo in cui, verranno approfonditi elementi teorici e legali 
rispetto alla tematica del web e del cyberbullismo. 
Completa il percorso, un incontro di riepilogo in cui, verranno approfonditi elementi teorici e legali rispetto alla 
tematica del cyber-bullismo. 
 
Figure professionali coinvolte:  operatori Diaconia Valdese-Coordinamento Opere Valli. 
 
Materiale didattico fornito: Vademecum formato cartolina 
Strumentazione utilizzata:  videoproiettore e PC, materiale audio/video, cartaceo e questionari. 
 

Formato:  Quattro incontri di 2 ore ciascuno (tot. n° 8 ore per classe) 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante: . 
• incontri preventivi di conoscenza con insegnanti volto all'illustrazione e all'organizzazione degli incontri in aula. 

• locali idonei alla realizzazione degli incontri 
Saranno accolte un massimo complessivo di n° 10 ric hieste di adesione. 
Si ricorda che verranno accettate solo 2 classi per  Istituto . 
 

Responsabile di progetto:  
Susanna D'Amore (Coordinatrice organizzativa Area Scuole) Diaconia Valdese 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 



Pagina 40 di 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa:  Il percorso di relazione uomo-animale 
(zooantropologia), aggiunto all’ambiente in 
generale, in cui già solo il titolo di alterità dà voce 
all’animale, riconosce quella specificità che sta alla 
base del suo potenziale di referenza. Con la 
zooantropologia non solo si diminuisce la distanza 
che separa la nostra specie dalle altre, ma si affer- 

ma il carattere insostituibile della presenza animale 
nella vita dell’uomo o, meglio, nella definizione 
dell’essere umano. Prende corpo cioè l’idea che la 
referenza animale sia indispensabile per la 
realizzazione della persona nelle sue diverse 
componenti espressive, formative e assistenziali. 

 

Obiettivi:  Vengono sviluppati i seguenti temi: 
• conoscere gli animali :la classificazione degli animali; 
• il rapporto uomo animale: la storia della domesticazione e dell’addomestica-mento; 
• conoscere gli animali ed il loro linguaggio: il comportamento animale; 
• linguaggio e comunicazione tra uomo ed animale: i pericoli di una convivenza ed i comportamenti 

virtuosi. 
 

Setting/destinatari/target:  
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, gru ppi formali ed informali di cittadini. 

 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
E’ un progetto che si sviluppa ormai da circa 15 anni nelle scuole e prevede: 
• interventi sugli studenti di tutti i gradi della scuola dell’obbligo, occasionalmente nelle scuole materne e 

nelle scuole secondarie di secondo grado; 
• Interventi per i docenti al fine di identificare come un approccio zooantropologico rende l’idea di come la 

referenza animale sia indispensabile per la realizzazione della persona nelle sue diverse componenti 
espressive, formative e assistenziali; 

• Interventi per la popolazione su temi maggiormente legati al cane “buon cittadino” ed a temi sull’etologia 
canina. 

 

Figure professionali coinvolte:  Veterinari pubblici afferenti alle tre Strutture del  Servizio Veterinario. 
 

Materiale didattico fornito:  Pieghevoli prodotti dalla Regione Piemonte. 
 

Strumentazione utilizzata:  
Presentazioni Power Point, PC portatile, video-proiettore. 
 

Formato:  L’ intervento si compone di 2 incontri per classe e/o 
gruppo di classi e dura circa 90 – 100 minuti. I tempi e la durata 
sono sempre concordati con i docenti in un incontro che 
precede. Talora viene messa in programma una uscita con 
risvolti pratici sul territorio. Non verranno erogate più di 10 
edizioni nell’anno scolastico. 

 

Note e richieste da parte 
del servizio erogante:   
Materiale di cancelleria: 
cartelloni, pennarelli, fogli A4, matite colorate. 
 

Responsabile di progetto:  Fabrizio Radicati di Primeglio  
                       - Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animale. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
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Premessa:  La diffusione della cultura dell'emergenza 
nei bambini di età scolare, in 40 classi  del territorio 
dell'ASL TO3, con l'apprendimento della defibrillazione 
precoce e delle manovre di rianimazione  

cardiopolmonare. Favorire l'autonomia del corpo docenti 
nella trasmissione agli allievi di tali nozioni, all'interno di un 
progetto triennale.  Durante gli incontri sono previste note 
integrative sui temi dei corretti stili di vita. 

 

Obiettivi:  Sensibilizzazione, educazione e autonomia operativa nelle tematiche della defibrillazione precoce e delle 
manovre di rianimazione cardiopolmonare. 
 

Setting:  Scuole primarie del territorio ASL TO3.  Destinatari/target:  Insegnanti e alunni. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
• Programma triennale di 27 ore totali per classe, 

suddivise tra docenti (15h) e alunni (12h). 
• Sensibilizzazione e formazione ai docenti tramite lezioni 

frontali e stazioni pratiche. 
• Sensibilizzazione agli allievi tramite attività interattive. 
• Utilizzo di supporti audiovideo, cartacei, manichini e 

defibrillatore/trainer. 
• Distribuzione di questionari indagativi agli allievi, pre e 

post incontro. 
 

Figure professionali coinvolte:  Operatori ASL TO3 (istruttori IRC) e Piemonte Cuore ONLUS. 
 
Materiale didattico fornito:  Dispensa formativa, questionari di valutazione, materiali didattici interattivi 
(manichini e defibrillatore/trainer), questionario per bambini, cartellonistica, opuscoli. 
 

Strumentazione utilizzata:  Proiettori, materiale di cancelleria, cartellonistica, materiali didattici interattivi 
(manichini e defibrillatore/trainer). 
 

Formato:  Progetto triennale; per l’anno scolastico 2017-2018 il progetto, per la sua valenza triennale, è rivolto 
prettamente alle classi terze delle scuole Primarie. 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  Saranno accolte un massimo di 40 richieste . 
 

Responsabili progetto:  Sabrina Massola – Marcello Segre. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
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Premessa:  E' un programma di comprovata efficacia valutato dallo Studio EU-Dap ( European Drug addiction 
prevention trial) e rappresenta la prima esperienza di valutazione di efficacia di un programma scolastico nel 
contrastare l'abitudine al fumo di sigarette, il consumo di alcol e l’uso di droghe, attraverso il potenziamento della 
abilità personali. 
Si colloca tra i progetti di Buona Pratica  e prevede la formazione agli insegnanti attraverso un corso di 20 ore 
da svolgere all'inizio dell'anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni. 
 

Obiettivi:  Attraverso il corso di formazione gli insegnanti potranno: 
•  conoscere il modello dell'influenza sociale e le “life skills”, il loro ruolo nella prevenzione scolastica dell'uso di 
sostanze e nella promozione della salute degli studenti. 
• apprendere la metodologia necessaria per lavorare in classe con il modello dell'influenza sociale e con 
Unplugged. 
 

Setting:  Il corso rivolto agli insegnanti si svolgerà 

nella sede ASL di Beinasco, in Viale delle Fornaci 4 ( 
in caso di elevato numero di partecipanti si prevede 
l'attivazione di un ulteriore corso in altra sede). 
L'attivazione del programma da parte degli 
insegnanti è prevista successivamente nei rispettivi 
Istituti scolastici. 

Destinatari/target:  Insegnanti delle scuole secondarie 
di primo grado. 
Studenti delle scuole secondarie di primo grado (2° e 
3°anno)  
Nelle realtà in cui verrà richiesto, saranno valutate 
opportunità e fattibilità di un percorso rivolto ai genitori. 
. 

Programma, metodo, strumenti e verifica:  
Il corso di formazione rivolto agli insegnanti si svolgerà nei giorni 5-6-7 settembre 2017,  per un totale di 20 ore. 
Successivamente gli insegnanti formati proporranno il programma agli studenti. Gli insegnanti già formati nelle 
edizioni precedenti del corso dovranno inoltrare comunque la richiesta, per poter ricevere il materiale didattico da 
utilizzare con gli studenti. 
Durante l'anno scolastico gli operatori SerD forniranno supporto agli insegnanti e seguiranno l'attuazione del 
progetto (2 incontri di monitoraggio e verifica). 
 

Figure professionali coinvolte:  Psicologi ed Educatori professionali del Dipartimento Patologia delle 
dipendenze – S.C. Ser.D. dell'ASL TO3. 
Materiale didattico fornito:  Verrà fornito un kit che include il manuale per l'insegnante, il quaderno dello 
studente e il set di carte da gioco per le unità didattiche previste.  Nel manuale dell'insegnante sono dettagliate 
tutte le istruzioni circa il materiale da preparare o da richiedere all'ASL. 
 

 

Formato:  Il programma prevede 12 unità didattiche 
di un'ora ciascuna e può essere realizzato anche da 
diversi insegnanti formati, a rotazione o in 
compresenza. 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  
Il corso di formazione è indispensabile agli insegnanti per poter attivare il 
programma nelle classi. 

 

Responsabili progetto:  Lapio Daniela: (Area Metropolitana Sud e 
Pinerolese) Rosina Silvia:    (Area Metropolitana Nord e Centro, Valsusa 
e Valsangone). 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
 

 

UUNNPPLLUUGGGGEEDD  
Programma efficace per la prevenzione 
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Distretti 
 

Distretti ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

Sc. Secondaria 
di1° grado  

 

Alunni / insegnanti  



Pagina 43 di 46 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa:  Nel 2012 il Parlamento Europeo ha invitato gli Stati Membri ad istituire una Settimana di sensibilizzazione 
dedicata all’arresto cardiaco, con lo scopo di migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini e degli operatori sanitari 
alla rianimazione cardiopolmonare. 
La Direzione ASL TO3,  promuove ed organizza la giornata "VIVA per i ragazzi",  giornata di sensibilizzazione  d dedicata 
agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado,  nell'ambito delle iniziative di formazione e promozione alla 
salute inerenti la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce. 
Per altre informazioni consultare il sito www.settimanaviva.it. 
 

Obiettivi:       Comprendere l’importanza del Primo soccorso, conoscere e saper eseguire le 
                        manovre della rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce. 

 

Setting:  Scuole e Piazze. Destinatari/target:  Studenti di varie età e la popolazione del territorio ASL TO3. 
 

Programma, metodo, strumenti e verifica:  Il progetto si articola in 
una giornata dimostrativa che verrà organizzata e sviluppata nei rispettivi 
comuni di riferimento con la fattiva collaborazione delle Istituzioni Locali ed 
Associazioni di Volontariato che operano nel settore della Protezione Civile e 
Primo soccorso. 
Medici ed infermieristico (istruttori IRC) specializzati ed operativo nel settore 
dell'emergenza insegneranno a bambini e ragazzi semplici pratiche manovre 
che possono rappresentare la salvezza per tutte le vittime di arresto cardiaco 
improvviso, cogliendo l'occasione di affermare il valore di una reale cultura 
delle emergenza del soccorso e del volontariato.  Verranno inoltre dimostrate le 
semplicità d'intervento con il defibrillatore  semiautomatico strumento 
indispensabile nella cura immediata degli arresti cardiaci sottolineando come 
questo momento può essere alla portata di tutti per aiutare le sfortunate vittime di questo tipo di eventi improvvisi. 

 

Figure professionali coinvolte:  Medici ed infermieri dell’ASLTO3, istruttori IRC (Italian Resuscitation 
Council), Associazioni di volontariato locale ed Enti Pubblici 

 

Materiale didattico fornito:  ad ogni classe partecipante verrà consegnata una copia/libretto 
esplicativo delle tecniche rianimatorie ed attestato di partecipazione ad ogni alunno. 
 

Strumentazione utilizzata:  Ogni Ente Locale/Associazione di riferimento utilizzerà materiale didattico 
per far apprendere al meglio le tematiche trattate dalle stesse (es. manichini e defibrillatori, ed altro 
materiale illustrativo/didattico) 
 

Formato:   settimana dal 16 al 21 ottobre 2017: 
  16 Ottobre: Pinerolo 
  17 Ottobre: Giaveno 
  18 Ottobre Venaria 
  19 Ottobre: Collegno 
  20 Ottobre: Susa 
  21 Ottobre: Rivoli (rivolto scuole Secondarie di 2° grado) 
 

   9 Maggio 2018: Rivoli (per sc. Infanzia, Primarie, Secondarie 1° grado) 
 

Responsabili progetto:  Michele Grio - Sabrina Massola - Lorenzo Mina 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml    oppure al link (vedi QR code) 
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Distretti 
 

ASL TO3 
 

Scuole Destinatari 
 

Scuole e piazze 
 

Studenti e 
cittadini 
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Premessa:  Il Gruppo Welcome nasce nel settembre del 
2012 all’interno del Liceo Porporato, sul modello delle 
alliance presenti nelle scuole americane: ovvero gruppi 
aperti di studenti e insegnanti, etero e omosessuali, allo 
scopo di prevenire e combattere gli episodi di 
omotransfobia. 
Dopo aver seguito un corso di formazione del 
Coordinamento Torino Pride Lgbt, stato avviati gli incontri 
nelle classi secondo la metodologia Peer-to-peer, in cui le 
ragazze e i ragazzi del gruppo raccontano ai coetanei 

la propria esperienza di persone omosessuali e forniscono 
informazioni corrette su orientamento sessuale e identità di 
genere, contro stereotipi e pregiudizi.  
A un anno dopo il conseguimento del Diploma il gruppo 
propone la sua esperienza agli altri Istituti Superiori del 
territorio, ritenendo infatti che l’incontro diretto con persone 
della stessa età favorisca il confronto, accenda l’interesse e 
rafforzi la capacità di mettersi in relazione considerando il 
punto di vista degli altri interlocutori. 

 

Obiettivi:   
 - Informare e sensibilizzare su temi dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. 
 - Fornire informazioni corrette sull’identità sessuale e la realtà Lgbt. 
 - Educare contro stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. 
 - Riconoscere e combattere il bullismo, in particolare omotransfobico. 
 - Fornire strumenti utili alle/agli insegnanti per realizzare attività a carattere educativo e didattico nelle classi. 
 - Rafforzare l’immagine di una scuola inclusiva che integra, valorizza e rispetta tutte le diversità. 
- Prevenire atti di omotransfobia ed intervenire qualora si manifestassero con un adeguato supporto educativo e didattico. 
 - Proporre strategie per creare all’interno della scuola un clima accogliente nei confronti di studentesse e studenti gay, 
lesbiche, bisessuali e transgender che attraversano con disagio un momento della loro crescita. 

 

Setting:  Gli interventi avranno luogo presso le scuole 
che ne faranno richiesta. 

Destinatari/target:  Insegnanti e studenti della scuola 
secondaria di 2° grado.  

Programma, metodo, strumenti e verifica:   
il programma sarà adattato alle specifiche necessità delle classi aderenti e concordato con i docenti. I contenuti saranno 
trasmessi tramite la modalità peer-to-peer con lezioni partecipate, attività di gruppo e giochi di ruolo; la peer education è uno 
strumento di apprendimento alternativo ed efficace, in cui le lezioni sono tenute da adolescenti opportunamente formati e 
rivolte a loro coetanei. 
I questionari anonimi somministrati all’inizio e alla fine del percorso, insieme al lavoro svolto in accordo con gli insegnanti e la 
produzione di elaborati permetteranno di valutare l’impatto educativo dell’iniziativa in termini di conoscenza del tema, 
sensibilizzazione e mutamento di eventuali atteggiamenti problematici, inizialmente presenti. 
 

Figure professionali coinvolte:  
Componenti del gruppo Welcome che condurranno gli incontri e gli insegnanti delle scuole interessate. 
 

Materiale didattico fornito:  Schede informative per le attività di gruppo. 
 

Strumentazione utilizzata:  E’ richiesto l'uso della lavagna multimediale. 
 

Formato:  Ogni intervento per classe si compone di due 
incontri di due ore ciascuno. La disponibilità è per un massimo 
di 4 interventi da svolgere nelle scuole secondarie di 2° grado 
di Pinerolo e Orbassano. Ci si auspica una positiva ricaduta 
all’interno dell’intero istituto, con la pubblicizzazione del lavoro 
svolto attraverso cartelloni e/o altre modalità che gli insegnanti 
riterranno opportune. 

 

Note e richieste da parte del servizio erogante:  
Le date verranno definite in accordo con gli insegnanti e la disponibilità dei componenti 
del gruppo. 
 

Responsabili progetto:  Prof.ssa Maura Traina / Rossella Sappè DREPES ASL 
TO3. 
 

Modalità di richiesta:   
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
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Premessa: 
Si tratta di un progetto sperimentale,nato all’interno di un tavolo di lavoro tra Comuni/ASL//CISA con gli Istituti 
Comprensivi di Rivoli.   Si intende sviluppare il percorso nell’I.C.Gozzano di Rivoli come momento formativo per 
gli insegnanti della Scuola secondaria di primo grado M. Hack di Villarbasse (TO), 
 

Obiettivi: Si propone la realizzazione di un percorso di formazione 
per gli insegnanti, da cui scaturisca una proposta  condivisa per 
l’utilizzo della dispensa nella scuola 
 

Proposta rivolta al personale docente:  
Nel 2015 l’Istituto Superiore della Sanità ha predisposto una dispensa 
per la scuola, per sviluppare abilità di promuovere o migliorare le 
capacità di definire obiettivi, risolvere problemi, comunicare in modo 
assertivo, negoziare, cooperare e controllare gli impulsi. Queste abilità 
possono aiutare i ragazzi a diventare più sicuri di se stessi, più 
costruttivi nell’affrontare i problemi, più collaborativi con gli altri e al 
tempo stesso più capaci di difendersi da prepotenze e ingiustizie. Si 
tratta di abilità che fanno parte del concetto d’intelligenza emotiva, 
ovvero di regolazione emotiva associata a benessere psicologico e 
soddisfazione per la vita. 
 

Documento reperibile al 
link:(http://www.iss.it/binary/publ/cont/dispensa_scuola_15_1.pdf
) (u.a. 1/6/2017) 
 

Setting: Scuole Secondarie 1°grado. Destinatari/target: 
Insegnanti. 
 

Argomenti della dispensa: 
Promozione della salute mentale: scopi e struttura del manuale. 
Feedback, giudizi sui comportamenti e le persone, desideri e bisogni, intensità delle emozioni - Cominciare a 
chiarire i propri obiettivi personali. 
Metodo strutturato di soluzione di problemi e raggiungimento di obiettivi. 
Abilità di comunicazione: Esprimere sentimenti spiacevoli e ascolto attivo apprezzamenti e fare richieste in modo 
cortese – Assertività. 
Migliorare la rete di rapporti sociali (Conflitti e negoziazione). 
Procrastinazione e autodisciplina - Autocontrollo di rabbia e aggressività. 
Accettazione di sé e approfondimento degli obiettivi personali - Pensieri funzionali e disfunzionali, virus mentali. 
La gestione dello stress: rilassamento, pensieri funzionali e disfunzionali, analisi del problema. 
I disturbi mentali - La depressione. 
Mantenere i progressi (Possibili soluzioni di alcuni esercizi). 
 

Formato: 12 ore di formazione. 
 

Note e richieste da parte del servizio erogante: gli insegnanti che 
aderiscono sono invitati a completare l’intero percorso. 
Responsabili progetto: Alda Cosola, Natalina Putzolu, (Promozione della 
Salute, ASL TO3), Carlo Anselmi (CISA) 
 

Modalità di richiesta/adesione: 
modulo on-line su: http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml 
   oppure al link (vedi immagine QR code) 
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“Una scuola che promuove salute è una scuola dove tutti i membri della scuola lavorano insieme per 
fornire agli alunni delle esperienze positive e delle strutture che promuovono e proteggono la loro 
salute A questo contribuiscono sia il curriculum educativo per la salute, che quello informale, sia la 
creazione di un ambiente scolastico sano e sicuro, sia il coinvolgimento della famiglia e della comunità 
nello sforzo congiunto di promuovere la salute”. (OMS- 1995). 
La Rete Piemontese delle Scuole che Promuovono Salute è un progetto che intende costruire una 
stretta alleanza tra i diversi enti che si occupano di Promozione della Salute individuando la Scuola 
come ambiente fondamentale del lavoro per la salute.   Rappresenta un modello di lavoro che si 
propone di attuare le indicazioni emerse in ambito internazionale rispetto alle nuove prospettive di 
promozione della salute. 

Le scuole che intendono aderire devono inviare una richiesta di 
adesione formale allo staff di progetto attraverso un form on line, 

in seguito formalizzare la loro adesione approvando l’Accordo di Rete con 
delibera del Consiglio di Istituto, impegnandosi ad inserire nelle proprie 
politiche i principi della promozione della salute. La Carta è utile nella 
definizione dei principi e degli obiettivi e dà la possibilità alle comunità 
scolastiche di rendere noti i propri risultati nella promozione della salute. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
IL REATO DI CYBERBULLISMO È LEGGE:  ORA ANCHE I MINORI POSSONO DENUNCIARE . 
Il Parlamento ha approvato una legge completa sul cyberbullismo, che garantisce una maggiore tutela 
e possibilità di intervento dei minori, oltre a un programma di prevenzione che coinvolge le istituzioni 
scolastiche e le famiglie. 
La legge dà la possibilità anche ai minori che si sentono offesi o minacciati sul web di denunciare 
anche per via telematica, consentendo di oltrepassare l’ostacolo che separava minori e Autorità 
alterando il proposito stesso della legge: non più solo violenza in Rete, ma prevenzione del bullismo in 
tutte le possibili manifestazioni. 
 

Protagoniste saranno le scuole: è infatti previsto un Referente in ogni Istituto Scolastico che: “avvii 
corsi di formazione per gli insegnanti così che possano avere le competenze per riconoscere questo 
tipo di comportamenti” . Al Dirigente Scolastico, invece, spetta il compito del dialogo con le famiglie 
degli studenti coinvolti in casi di cyberbullismo.  Saranno coinvolte le Forze dell’Ordine e in particolare 
la Polizia Postale nel controllo e nel monitoraggio delle attività in rete. 

A livello sanitario si punta a creare una rete di centri su 
modello della casa pediatrica dell’ospedale Fatebefratelli 
Sacco di Milano, dove lo scorso anno sono stati curati 1.200 
giovani pazienti di cui l’80% per disagio adolescenziale legato 
a Internet.  
Verrà istituito un Tavolo tecnico interministeriale per la 
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di responsabilità 
della Presidenza del Consiglio, che avrà il compito di redigere 
un piano di prevenzione e contrasto del cyber-bullismo. 



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE

EURORISTORAZIONE SRL 

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

 x  INFANZIA  attività  1 

 x PRIMARIA:  attività 2 

 x  SECONDARIA DI 1° GRADO  attività 3

   SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO       IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE:  ______

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:_______________________________________

_____________________________________________________________________



        
                                                                          

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

  RICERCA - AZIONE
  LEZIONE FRONTALE
  LINGUAGGI NON VERBALI
  LAVORI DI GRUPPO
  UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
  ALTRO ______________________________________________________________

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO tutto l'anno scolastico

DATA PRESUMIBILE DI FINE    __________________________________________

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI________________________________

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE ___ _____

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO _________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 FINALITA' E OBIETTIVI  ______________________________________________

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________

 ATTIVITA' PROPOSTE: 
 
            1) visita guidata presso C C Grugliasco durante l'attività di cottura -  scuola infanzia
            2) corso in classe: impariamo a mantenere l'equilibrio in 5 pasti - scuola primaria
            3) corso in classe: etichette: oggi la spesa la faccio io - scuola secondaria 1° grado

           



 RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO

NOME E COGNOME  Comune di Rivoli – Uffico mensa -  Roberta Goglino

TELEFONO    011/9513557

INDIRIZZO MAIL  roberta.goglino@comune.rivoli.to.it

 NOMI DELLE PERSONE CHE SEGUIRANNO  LE ATTIVITA' EDUCATIVE DELLE
SCUOLE:   

NOME E COGNOME___________________________

TELEFONO   _________________________________

INDIRIZZO MAIL____________________________ 

                                                                         

6.PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE CHE GESTIRA' L'ATTIVITA'

  VOLONTARI

 EDUCATORI

 FORMATORI

7. ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

EVENTUALI CHIARIMENTI RICHIESTI AL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL COMUNE 
di Rivoli 

mailto:roberta.goglino@comune.rivoli.to.it


 

 

 

 

 

 

PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

A.S. 2017/2018 

 DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE 
I Missionari della Consolata, in collaborazione con l’Associazione Impegnarsi 

Serve Onlus - Odv, perseguono finalità di solidarietà sociale attraverso il 

sostegno a progetti di sviluppo. Perseguono inoltre la diffusione di una cultura 

della giustizia, del dialogo, della pace e dello scambio interculturale, attraverso 

esperienze di missione, convegni, mostre, seminar, progetti educativi nelle 

scuole. La Campagna AlcolOltre, lanciata a Rivoli e Roma nel gennaio 2017, 

contiene varie proposte tra cui il seguente progetto educativo. 

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO 
                      “AlcolOltre – Percorso educativo interculturale” 

2. INFORMAZIONI GENERALI 
 

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA: 

SECONDARIA DI 2° GRADO – BIENNIO 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: IN CLASSE 

 

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLGERE:  

L’Associazione offre la gratuità per un numero massimo di 4 classi ad Istituto e 

fino ad 8 sul territorio di Rivoli. Nel caso in cui un Istituto Scolastico intenda 

coinvolgere più classi, ognuna di queste (oltre quelle gratuite) avrà un costo 

complessivo di 200 euro. 

3. CONTENUTI DEL PROGETTO 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Da più di 10 anni l’Associazione affronta con i ragazzi tematiche scottanti (Aids, 

cocaina, degrado ambientale, deforestazione…) utilizzando la metodologia del 

LA’ e QUA, ovvero della scoperta di luoghi e culture apparentemente lontane, 

ma molto vicine a noi per problematiche. 

 



 

 

 

Il percorso AlcolOltre intende evidenziare la piaga dell’abuso di alcol in Africa 

come in Europa. In Italia, come in Swaziland, Kenya e Uganda è presente questa 

schiavitù. Si bevono cose diverse, si beve per motivi diversi, ma i danni provocati 

dall’abuso di alcol accomunano e affratellano i giovani. Il progetto educativo 

intende far riflettere i ragazzi sul loro stile di vita, sulle mode che pilotano la 

mentalità dei giovani, laddove nelle serate o durante le feste, è quasi impossibile 

non bere. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI:  

L’Associazione propone un percorso di formazione umana promuovendo un 

pensiero critico nei ragazzi che li aiuti a spostare l’attenzione dalla logica del 

possesso e dell’apparire alla logica dell’essere. In particolare, in un clima di 

dialogo e fiducia, si accostano i ragazzi alle bellezze del paesaggio e delle culture 

africane, per poi evidenziarne le criticità che conducono all’abuso di alcol. 

Attraverso un analogo percorso svolto per l’Italia si arriva ad evidenziare la 

comune schiavitù del bere. Supportati dunque da uno psicologo, i giovani 

riflettono sul loro significato di tempo libero e divertimento per giungere ad 

individuare possibili strategie per contrastare l’abuso. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Nel primo incontro, attraverso l’utilizzo di video e dinamiche di gruppo, si 

approccia l’Africa dal punto di vista geografico, storico e culturale. In particolare, 

per lo Swaziland, Kenya e Uganda si passa ad evidenziare le criticità che in tali 

stati portano all’abuso di alcol, con conseguenze devastanti. Il secondo incontro 

prevede la proiezione di un film legato ai giovani italiani e l’alcol, con relativo 

dibattito. Nel terzo incontro lo psicologo suscita la discussione sulle 

rappresentazioni, i significati e le problematiche dell’alcol tra i giovani. Fa 

emergere l’attuale cultura del piacere e la relativa speculazione economica, così 

come i comportamenti a rischio che seguono le mode del momento. Obiettivo di 

tale incontro è arrivare ad individuare, in alternativa, modelli di comportamento 

e divertimento positivi. 

 

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE 
 

LEZIONE FRONTALE, LINGUAGGI NON VERBALI, LAVORI DI GRUPPO E UTILIZZO 

DI STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE. 

 



 

 

 

 

• RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

NOME E COGNOME     MARIA NOSENGO 

TELEFONO          011/2078446 (AL MATTINO) 

INDIRIZZO EMAIL  TORINO@IMPEGNARSISERVE.ORG 

• NOME DELLA PERSONA CHE SEGUIRA’ LE ATTIVITA’ EDUCATIVE DELLE 

SCUOLE 

NOME E COGNOME     STEFANIA BIAGINI 

TELEFONO    011/2078446 (AL MATTINO); 3497487336 

INDIRIZZO EMAIL       TORINO@IMPEGNARSISERVE.ORG 

 

Torino, 22 giugno 2017              Per i missionari della Consolata         Presidente dell’Associazione 
              Padre Giordano Rigamonti                        Clelia Nosengo 

                                                                              
                                                              Superiore della Casa di Rivoli    

5. TEMPI DEL PROGETTO 
 

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO: L’Associazione avvierà gli interventi nelle scuole a 

partire dal 2 ottobre 2017 

 

DATA PRESUMIBILE DI FINE: L’Associazione potrà intervenire nelle scuole di 

Rivoli fino a dicembre 2017. 

 

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI: Settimanale, massimo quindicinale. 

 

NUMERO DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE: 6 unità orarie, suddivise in 3 incontri 

di 2 unità orarie ciascuno. 

 

6. PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE CHE GESTIRA’ L’ATTIVITA’ 
 

EDUCATORI, FORMATORI, PSICOLOGI. 

 

mailto:TORINO@IMPEGNARSISERVE.ORG










 

 

 

 

PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
A.S. 2017/2018

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE 

ABIO  RIVOLI - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE. 
INTERVIENE COL PROPRIO SERVIZIO NELLA PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI 

RIVOLI.  LA FINALITà E’ L’INTRATTENIMENTO DEI BAMBINI E L’APPOGGIO AI 
GENITORI CON LO SCOPO DI PREVENIRE IL RISCHIO LEGATO AL RICOVERO 

OSPEDALIERO.

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO 
SARA’ CAPITATO ANCHE A TE….L’OSPEDALE FUORI DALLE SUE MURA……ALLA 

PORTATA DEI BAMBINI

2. INFORMAZIONI GENERALI 

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA: 

• X  INFANZIA 

•  X PRIMARIA: CLASSI___1-2______________________________________ 

• ❑  SECONDARIA DI 1° GRADO 

• ❑  SECONDARIA DI 2° GRADO 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  X  LABORATORIO      X IN CLASSE 

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE:  
_4/5_____ 

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:SI RIVOLGE  A GRUPPI DI 15/20 BIMBI TRA I 5 ED 
I SETTE ANNI_______________________________________ 

_____________________________________________________________________



 

 

  
 

         
                                                                           

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE 

❑  RICERCA - AZIONE
❑  LEZIONE FRONTALE
❑  LINGUAGGI NON VERBALI
X  LAVORI DI GRUPPO
X UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
❑  ALTRO ___GIOCO , DISEGNO, RACCONTI, E COI PIU GRANDI E’ POSSIBILE FAR 
CREARE LORO 
STORIE.___________________________________________________________ 

5. TEMPI del progetto 

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO____DA CONCORDARE 
______________________________________ 

DATA PRESUMIBILE DI FINE    __________________________________________ 

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI_____DA CONCORDARE 
___________________________ 

3. CONTENUTI DEL PROGETTO 

• BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO __SI PROPONE UN LAVORO DI 
GRUPPO ATTRAVERSO RACCONTI, DISEGNI,PROIEZIONE,SE POSSIBILE, DI 
IMMAGINI_______________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

• FINALITA' E OBIETTIVI  ____FAR CONOSCERE AI BAMBINI LAREALTA’ DEL 
REPARTO CON LO SCOPO DI ALLONTANERE LA PAURA DELL’OSPEDALE E 
DEL DOTTORE.__________________________________________ 

  __________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________ 

• ATTIVITA' PROPOSTE___ATTIVITA’ DI GIOCO, 
DISEGNO______________________________________________ 



 
 

• RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
  
NOME E COGNOME___LIVIA BELMONDO________________________ 

TELEFONO___335490832_______________________________ 

INDIRIZZO MAIL__ABIORIVOLI@GMAIL.COM___________________________ 

• NOMI DELLE PERSONE CHE SEGUIRANNO  LE ATTIVITA' EDUCATIVE DELLE 
SCUOLE:    

NOME E COGNOME___GRUPPO DI LAVORO________________________ 

TELEFONO   ___LIVIA BELMONDO COME SOPRA______________________________ 

INDIRIZZO MAIL____________________________  

 

6.PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE CHE GESTIRA' L'ATTIVITA' 

X VOLONTARI 

❑ EDUCATORI 

7. ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI 

OGNI INTERVENTO OCCUPA CIRCA 2 ORE. 



Data                                                                                Firma del Presidente/Legale Rappresentante                                   
dell'Associazione

EVENTUALI CHIARIMENTI RICHIESTI AL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL COMUNE di 
Rivoli  



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE

A.S. 2017/2018

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE

Lions Club Rivoli Castello

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

Progetto Martina: parliamo con i giovani dei tumori

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

  INFANZIA

        PRIMARIA: CLASSI_________________________________________

  SECONDARIA DI 1° GRADO

 SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:   X LABORATORIO      X  IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI PARTECIPANTI : Terze e quarte ______

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:_______________________________________

_____________________________________________________________________



3. CONTENUTI DEL PROGETTO

A) FINALITA’ del progetto Informare e sensibilizzare i giovani sulle metodologie 
della lotta ai tumori attraverso l’adozione di stili di vita sani e corretti

B) OBIETTIVI del progetto Portare a conoscenza dei giovani delle modalità i lotta ai 
tumori e informare: - Possibilità di evitare alcuni tumori. – Opportunità di 
sottoporsi a test per a diagnosi tempestiva di alcuni tumori. – Necessità di 
impegnarsi in prima persona fin dalla più giovane età. - Dare tranquillità. 

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

  RICERCA - AZIONE
X LEZIONE FRONTALE
  LINGUAGGI NON VERBALI
  LAVORI DI GRUPPO
X UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
  ALTRO ______________________________________________________________

5. TEMPI del progetto

a) DATA PRESUMIBILE DI AVVIO: Da concordare con la  
scuola________________________________________

b) DATA PRESUMIBILE DI FINE    __________________________________________
c) CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI_ Incontri programmati  ; max 2 ore 

per classe_______________________________

6. RISORSE UMANE COINVOLTE  
                                                                                   
PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE

X VOLONTARI

 EDUCATORI

X FORMATORI

DOCENTI ( CON COMPITI              ALTRI 
COLLABORATIVI) N°:1 per clas-
                                                   se



                                                                                      
    Responsabile dell’Associazione

Riferimenti del Responsabile dell’Associazione:
Cognome/Nome Brunasso Cattarello Lorenzo 
tel.339 8683297
Indirizzo mail
Lorenzo.brunassocattarello@fastwebnet.it

Riferimenti della persona che seguirà il progetto
Cognome/Nome Bilotta Maura
tel. 347 3636116
Indirizzo mail
 maura.bilotta@libero.it

7. ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI
 
Gli incontri tra studenti e medici scelti dal Lions Club hanno il compito di
impartire nozioni utili ai giovani con un linguaggio comprensibile e con 
l’ausilio di diapositive in formato elettronico, aggiornate  periodicamente 
da un comitato scientifico.

Al termine dell’incontro viene chiesto agli studenti di compilare un 
questionario preparato ad hoc per monitorare il grado di 
apprendimento/gradimento.

I dati raccolti vengono elaborati in sede centrale e comunicati agli 
insegnanti.

Ogni studente riceve un pieghevole con la sintesi delle informazioni 
ricevute.

Il progetto ha il patrocinio -Ministero della salute – Senato della 
Repubblica – Ministero dell’Istruzione – LILT – Fondazione Umberto 
Veronesi  - Europa Donna Forum Italiano.


