
 PREMESSA

La sfida posta dalla pandemia si è configurata come un problema molto più ampio rispetto al solo dato epidemiologico e di salute pubblica,
venendo a rappresentare uno snodo strategico e un’opportunità per riflettere su come l’istituzione educativa scolastica possa coltivare,
anche in nuove forme, processi e prassi di promozione alla salute e di prevenzione. Il corso si propone come uno spazio di condivisione e
sviluppo di processi e prassi per la presa in carico del tema della salute nel contesto scolastico, a partire da quanto realizzato durante
questo tempo di pandemia, per consolidare gli apprendimenti maturati e tracciare eventuali nuove rotte e opportunità di cambiamento.

PROGRAMMA

13.45-14.00       Registrazione partecipanti

14.00-14.30       Saluti istituzionali e apertura dei lavori
                           Scuola e ATS: una collaborazione necessaria
                           Giovanni Marazza, Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – ATS Brescia
                           Giuseppe Alfredo Bonelli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 
                           Luigi Maria Speranza, Dirigente I.C. "Ugo da Como" di Lonato d/G, Scuola Capofila della Rete Provinciale delle Scuole
                           che Promuovono Salute (Rete SPS)                                                                                           

14.30 – 15.45   Lectio Magistralis “La salute a scuola in epoca di pandemia”
                           Veronica Velasco, Psicologa, ricercatrice Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, supporto 
                           scientifico-metodologico rete SPS Lombardia e membro board SHE (Schools for Health in Europe)                                                                      

15.45 - 17.45    Sessione di dialogo aperto 
                           Elena Lazzari, Dirigente IIS “Abba Ballini” di Brescia, Tavolo di lavoro interistituzionale Scuola- ATS
                           Valentina Marafioti, Dirigente I.C. di Calvisano, Tavolo di lavoro interistituzionale Scuola- ATS
                           Cristina Marconi, Assistente Sociale - ASST Franciacorta
                           Lorenzo Moreni, Formatore, videomaker
                           Fiorella Sangiorgi, Dirigente Scolastico consulente per la Rete provinciale delle Scuole che Promuovono Salute
                           Maria Vizzardi, Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute – ATS Brescia

17.45 - 18.00    Chiusura dei lavori
                           Tra passato e futuro 
                           Maria Vizzardi, Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute - ATS Brescia

PARTECIPANTI
Il corso è aperto ad operatori sanitari e psicosociali dei servizi pubblici e privati accreditati dell’ATS di Brescia, della ASST Spedali Civili, ASST
Garda, ASST Franciacorta; agli operatori del Terzo settore; a dirigenti scolastici, docenti e personale non docente degli istituti scolastici del
territorio dell’ATS di Brescia.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La formazione si svolgerà presso la Sala Venturini, Edificio L, ATS Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 e anche in modalità online. All’evento
sono stati assegnati N° 5,2 crediti ECM. L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno partecipato in
presenza (max 70 posti). L’accesso in sala sarà consentito previa esibizione del GREEN PASS. Per favorire le attività di controllo del Green
Pass si richiede l’arrivo in sala dalle ore 13.30. 

Per partecipare in presenza:                                                      REGISTRATI QUI

Per partecipare online:                                                       REGISTRA QUI I TUOI RECAPITI

Segreteria Organizzativa 
Per la partecipazione online: U.O.S.D. Promozione della Salute: pianogap@ats-brescia.it
Per la partecipazione in presenza: Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale: formazione@ats-brescia.it ; 030383.8231/8556

 LA SALUTE A SCUOLA 
IN EPOCA DI PANDEMIA

 
  modelli di risposta e 

opportunità di cambiamento
 

16 dicembre 2021 - ore 14,00 - 18,00 

https://formazione.sigmapaghe.com/
https://it.surveymonkey.com/r/eventoscuola161221
mailto:pianogap@ats-brescia.it

