Conferenza Stampa

La Scuola promuove Salute

L’AUSL e gli Istituti scolastici
siglano un protocollo di intesa

Mercoledì 23 luglio 2014 - ore 11.00
Sala riunioni direzione generale AUSL di Parma
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Intervengono:

Massimo Fabi, Direttore generale AUSL Parma
Luigi Ughetti, Dirigente scolastico Istituto comprensivo di Langhirano e
Presidente ASAPA
Giovanni Desco, Dirigente Ufficio Scolastico di Parma
Marcella Saccani, Politiche scolastiche Provincia di Parma

Sono presenti:

I referenti distrettuali AUSL per la Scuola: Gianfranco Bertè (Distretto di
Parma), Maria Bruna Pilato (Distretto di Fidenza), Camilla Alberti (Distretto
Sud-Est), Silvia Dorà (Distretto Valli Taro e Ceno)
Ignazio Morreale, Direzione attività socio-sanitarie AUSL di Parma
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NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
Oggi, Ausl, Ufficio Scolastico Territoriale e le Scuole di Parma e
provincia siglano un protocollo di intesa, con l’obiettivo di promuovere la
salute e il benessere tra i giovani alunni prevenendo il disagio e i
fattori di rischio.
La Scuola promuove salute, dunque, con la collaborazione dei professionisti
dell’Ausl che mettono a disposizione le proprie competenze, per formare
prevalentemente i docenti e/o direttamente i ragazzi, anche per consentire loro
di trasmettere ai coetanei le conoscenze e competenze acquisite, attraverso
l’“educazione fra pari”.
Il protocollo ha lo scopo di formalizzare i rapporti fra l’Azienda e le Istituzioni
Scolastiche, rafforzando una collaborazione già consolidata da tempo con
proficui esiti e reciproco interesse.
Sono previsti periodici incontri fra i docenti e i professionisti dell’AUSL per
programmare e valutare gli interventi, nonché la rilevazione e l’aggiornamento
dei delicati bisogni che interessano gli allievi.
Al termine di un preliminare periodo sperimentale, sarà valutata la possibilità
di estendere il protocollo anche alle scuole paritarie e agli istituti di formazione
professionale.
Per il prossimo anno scolastico, quindi, è disponibile il catalogo “L’AUSL per
la Scuola”. In tutto 25 progetti, su questi temi:
-

USO/ABUSO DI SOSTANZE LEGALI E ILLEGALI
SANI STILI DI VITA
ALIMENTAZIONE
BENESSERE INDIVIDUALE E RELAZIONALE
PREVENZIONE IN AMBITO DOMESTICO
SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ
CONTRASTO COMPORTAMENTI A RISCHIO
INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE
DIPENDENZE COMPORTAMENTALI

Il catalogo è un documento interattivo, facilmente consultabile e scaricabile
sia da Pc che da tablet, collegandosi al sito www.ausl.pr.it - sezione Per la tua
salute/“Giovani” - e al sito www.istruzioneparma.it sezione Educazione alla
salute.
Ogni intervento proposto è sintetizzato in una scheda con tutte le informazioni
utili per la sua attivazione ed eventuali documenti di approfondimento.
Ovviamente, le proposte educative del catalogo non esauriscono le possibili
collaborazioni con i professionisti dell’Ausl, che sono aperti anche a nuovi
progetti.
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