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Introduzione
di Claudia Gatta (Assessora alle Politiche Sociali e di Genere) 

e 
Simona Sangiorgi (Assessora alle Politiche Educative e Giovanili)

Il segreto del cambiamento
è nel focalizzare

tutta la tua energia,
non nel combattere il vecchio,

ma nel costruire
il nuovo.
Socrate

Questo catalogo raccoglie le proposte di attività di educazione al benessere e 
ad  un  sano  stile  di  vita  per  bambine/i  ragazzi/e  interpretando  le  possibili 
necessità formative extra-curricolari manifestate dalle scuole di ogni ordine e 
grado a fronte delle nuove sfide socio-culturali del terzo millennio.
Ogni  anno  arrivano  agli  istituti  scolastici  proposte  sia  da  parte  degli  enti 
pubblici,  AUSL,  Comuni,  Regione,  sia  da  parte  di  privati,  associazionismo, 
cooperazione,  fondazioni,  associazioni  di  categoria,  enti  di  formazione 
professionale etc. La varietà delle proposte è ampia e spesso manca il tempo 
per  una  programmazione  coordinata  a  livello  territoriale.  Per  questo  la 
proposta di questo catalogo viaggia interconnessa con l'attività di un Tavolo di 
elaborazione e coordinamento detto “Del benessere giovanile”.

Il Tavolo è composto da soggetti pubblici e privati che sono riferimento per il 
territorio della Romagna Faentina e che hanno fatto propria la logica del lavoro 
di  rete  accettando di  condividere  tutti  insieme l'obiettivo  del  benessere,  in 
particolare delle giovani generazioni. E' un gruppo aperto, oseremmo dire un 
luogo di riflessione e di riferimento per chiunque decida di operare e agire nel 
territorio per una promozione politica della prevenzione.
Prevenire va di pari passo con ascoltare, stare vicino e soprattutto “esserci”. 
Questa  è  la  posizione  che  come Comune  di  Faenza  abbiamo inteso  e  che 
istituzionalmente intendiamo promuovere.
Presentiamo con questa prima edizione le proposte che sono state raccolte, ad 
oggi, sul nostro territorio con l'augurio che si moltiplichino, che si realizzino 
nella  maniera più diffusa possibile e che possano fungere la vero trampolino 
per un'ottica di prevenzione diffusa, senza barriere di territorio, di istituzione, 
di genere, religione ed età.
Ci  rivolgiamo  agli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  sperando  di 
collaborare  e  riuscire  a  supportare  tutto  il  cambiamento  di  cui  sentiamo 
giornalmente il bisogno e la necessità.

Un grazie a tutte/i le componenti del Tavolo che con le loro idee, creatività e 
professionalità hanno elaborato i  contenuti  e le proposte qui  raccolte e  alle 
Istituzioni  Scolastiche  del  territorio  per  la  disponibilità  e  la  collaborazione 
nell'interesse delle cittadine e dei cittadini più giovani.

Buon lavoro a tutte/i!



SCUOLA DELL'INFANZIA 
“Infanzia a colori”

Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Nota comune a  tutti i progetti dell’Ausl: quest’anno i progetti vengono proposti in modo  
unitario in tuta l’Ausl della Romagna ( Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini) rispecchiando il Piano  
Regionale della prevenzione
Introduzione  
Il progetto è finalizzato a promuovere e consolidare sane abitudini di vita nei bambini 
di  3-10 anni  ,  con  modalità  e  strumenti  appropriati  all’età,  e  a  rinforzare  in  loro 
atteggiamenti personali positivi nei confronti del benessere proprio e dell’ambiente, 
con particolare riferimento ai temi del fumo, dell’alcol, dell’alimentazione e dell’attività 
fisica. Le abitudini  di vita scorrette, oltre a provocare l’insorgenza di  patologie nel 
lungo termine, hanno immediate implicazioni sulla salute dei bambini: l’esposizione al 
fumo passivo comporta più frequenti e gravi malattie respiratorie acute; il sovrappeso 
e  l’obesità  influiscono  sullo  sviluppo  psicofisico  e  sull’esordio  precoce  di  patologie 
metaboliche. 
Destinatari
Insegnanti,  bambini, famiglie, delle Scuole dell’Infanzia 
Obiettivi
Nell’ambito  di  un  contesto  scolastico  che  promuova  comportamenti  e  stili  di  vita 
salutari:  sviluppare  nei  bambini  la  simbologia  e  l’immaginario  idonei  a  costruire 
atteggiamenti di salute 
condurre i bambini ad apprezzare l’aria pulita e il benessere legato a respirare in un 
ambiente libero da inquinanti; sensibilizzare i genitori sui danni del fumo passivo
promuovere il consumo di frutta e verdura nei bambini e nelle loro famiglie, ridurre il 
consumo  di  bevande  zuccherate  e  gassate;   sensibilizzare  i  genitori  sui  danni 
dell’iniziazione precoce all’alcol conservare il bisogno naturale di muoversi del bambino 
e garantirgli una sufficiente quantità di movimento quotidiano
Metodologia 
Il  progetto  tiene  conto  delle  linee  guida  regionali  e  ministeriali  in  materia  di 
promozione di stili di vita sani . 
La metodologia prevede:
lavoro con gli insegnanti.  Si propongono 14 ore di formazione, di cui 10 residenziali e 
4  sul  campo,  nell’ambito  del  quale  è  prevista  la  condivisione  degli  obiettivi  del 
progetto, la presentazione della  guida metodologica regionale “Scegli  la salute per 
un’infanzia a colori”, delle tecniche interattive suggerite e dei materiali a disposizione, 
la progettazione dei percorsi didattici per le classi, il monitoraggio e la valutazione del 
progetto.
E’ stata organizzata una giornata di formazione di 4 ore a Pievesestina di Cesena il 13 
settembre 2016 a  cui potranno accedere insegnanti di tutta la Romagna.



lavoro con gli alunni/studenti. Il percorso educativo rivolto ai bambini sarà definito dai 
docenti in sede di formazione e si integrerà con eventuali attività già in essere sul 
tema più ampio  della  tutela  dell’ambiente e  della  salute.  Sarà possibile  realizzare 
laboratori esperienziali su fumo, alcol, alimentazione ed attività fisica.
lavoro con i genitori.  I genitori riceveranno una lettera informativa sul progetto e 
saranno coinvolti in una indagine conoscitiva sulle abitudini familiari rispetto ai temi 
trattati.  Sarà  attivato  un  percorso  di  3  incontri  di  2  ore  ciascuno,  centrato  sulle 
strategie attuabili in famiglia per promuovere il benessere psicofisico dei bambini in 
continuità con i percorsi educativi scolastici, anche attraverso laboratori di cucina e 
movimento. Gli interessati potranno costituire un gruppo di “Genitori in salute” per 
dare  un  contributo  attivo  alla  realizzazione  di  azioni  sul  contesto  scolastico  che 
implicano la modifica di alcune abitudini delle famiglie (ad esempio non accompagnare 
i  bambini  in  auto  fino  all’ingresso  della  scuola  o  partecipare  a  sperimentazioni  di 
merende salutari in classe)
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubblica della Romagna, Dipartimenti Salute 
Donna Infanzia e Adolescenza 
Enti  /associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo, Lega Italiana per la 
Lotta  contro  i  Tumori,  Centro  Regionale  di  Didattica  Multimediale  Luoghi  di 
Prevenzione
Referente aziendale: 
Elizabeth Bakken - elizabeth.bakken@auslromagna.it  
Referenti territoriali:  
Ravenna (ambito provinciale)- Cosetta Ricci cosetta.ricci@auslromagna.it

“Bolla i pericoli”
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione  
Gli incidenti domestici sono uno dei principali problemi, per diffusione e gravità delle 
conseguenze, di salute nei bambini, specie nella prima infanzia. I luoghi elettivi dove 
imparare a riconoscere e valutare i pericoli sono la famiglia e la scuola.
La  diffusione  della  cultura  della  sicurezza  in  generale  e  della  prevenzione  degli 
incidenti domestici nello specifico passa attraverso l’educazione e da questo punto di 
vista la scuola è un terreno privilegiato per qualsiasi attività educativa.
Destinatari
insegnanti, genitori, e bambini della scuola dell’infanzia  
Obiettivi
Promuovere nei  bambini  la  conoscenza delle  principali  fonti  di  rischio in  ambiente 
domestico.
Formare  gli  insegnati  per  favorire  l’acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  in 
materia di incidenti domestici.
Aumentare  la  consapevolezza  dei  genitori  rispetto  ai  rischi  presenti  in  ambiente 
domestico e ai comportamenti preventivi da adottare.
Metodologia: 
Il  progetto  tiene  conto  delle  linee  guida  regionali  e  ministeriali  in  materia  di 
promozione della cultura della sicurezza.
La metodologia prevede:
lavoro con gli insegnanti: è previsto un incontro formativo della durata di 4 ore rivolto 
a tutti gli insegnanti delle sezioni scolastiche coinvolte nel progetto.
lavoro  con  gli  alunni/studenti:  attivazione  di  un  percorso  didattico  svolto  dagli 
insegnanti all’interno della sezione dedicato alla sicurezza domestica e ai concetti di 
pericolo e rischio in casa.  
Sono previsti  due laboratori ludico-didattici  condotti  da una esperta animatrice per 
approfondire gli argomenti trattati.



lavoro con i  genitori:  incontri  pomeridiani  con i  genitori  dei  bambini,  insegnanti  e 
professionisti  che  hanno  realizzato  il  progetto,  per  valorizzare  l’esperienza  e 
condividere i risultati ottenuti.

Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubblica, Pediatria di Comunità, Dipartimento 
Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
Esterni: Coordinamento Pedagogico dei Comuni; Educatori/Animatori       
Per informazioni:  
Referente Aziendale:
Giuliano Silvi - giuliano.silvi@auslromagna.it
Referenti territoriali  
Ravenna (ambito provinciale)- Giuliano Silvi - giuliano.silvi@auslromagna.it 

“Femmine e maschi: facciamo girotondo insieme”
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: il  progetto  "Femmine  e  maschi:  facciamo  girotondo 
insieme" è rivolto all'ultimo anno della Scuola Materna, con la finalità di iniziare dai più 
piccoli quel lavoro di educazione al rispetto reciproco e alla valorizzazione dell’essere 
femmina o maschio fondamentale per una crescita individuale libera da stereotipi di 
genere. 
AZIONI:
Il  Progetto  comprende una prima fase  formativa  rivolta  a  insegnanti,  una fase  di 
lavoro  di  gruppo  con  insegnanti  e  bambine/i  e  una  fase  finale  di  restituzione  ad 
insegnanti e a genitori del lavoro svolto.
-  Fase formativa: sono affrontati  il  tema della  violenza di  genere e della violenza 
assistita,  attraverso  una  modalità  interattiva  che  prevede  un  confronto  tra  la 
conduttrice e insegnanti,  tale da dare vita ad un dinamico scambio riguardante le 
tematiche presentate nonché alla trattazione, in particolare, di quegli aspetti pratici 
che spesso emergono nel corso del lavoro quotidiano con le classi. 
- Fase di lavoro di gruppo: comprende tre giornate di lavoro con le classi durante le 
quali è possibile fare emergere le idee e immagini del femminile e del maschile portate 
dai/dalle  piccoli/e alunni/e  rileggendole alla  luce di  una visione in grado di  tenere 
maggiormente  conto  delle  diversità,  considerate  in  chiave  positiva  e  non  come 
ostacolo  alla  relazione,  del  rispetto  e  della  collaborazione  reciproca,  sottolineando 
l’importanza delle caratteristiche individuali e la libera espressione di ognuno. 
La discussione con i/le bambini/e trae spunto dai racconti proposti e dalla quotidiana 
esperienza a scuola ed in famiglia, in quanto risultano ancora molto presenti immagini 
legate alla più classica divisione dei ruoli.
Le tematiche indicate vengono affrontate attraverso la lettura di storie tratte dal testo 
“Rosaconfetto e le altre storie” (di Adela Turin Motta Junior, 2009).
- Fase finale di restituzione del lavoro svolto ad insegnanti e genitori è finalizzata a 
consapevolizzare e rendere partecipi del percorso realizzato in classe, al fine di offrire 
spunti per un proseguimento dello stesso.
SERVIZI COINVOLTI:  Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e  
Cultura di genere - Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS Donna
REFERENTI – CONTATTI
per Associazione SOS Donna - Antonella Oriani
mail info@sosdonna.com – tel 054622060
per l'Unione della Romagna Faentina - Oliana Facchini
mail:  oliana.facchini@romagnafaentina.it - tel. 0546691844
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dello yoga, ispirate al mondo della natura e delle fiabe, permettono al corpo e alla 
mente di ascoltarsi, di sentirsi, di riunirsi. Gli esercizi fatti con mamma o papà sono 
ancor più divertenti e utili per migliorare la concentrazione e il benessere psicofisico.  
Rivolto a genitori e bambini dai 2 ai 5 anni. 5 incontri
Sede: Piccolo Principe, via della Valle 63.
Periodo: novembre-dicembre
REFERENTI – CONTATTI Cooperativa Zerocento 0546600112



SCUOLA PRIMARIA 
“Infanzia a colori”

Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione  
Il progetto è finalizzato a promuovere e consolidare sane abitudini di vita nei bambini 
di  3-10 anni  ,  con  modalità  e  strumenti  appropriati  all’età,  e  a  rinforzare  in  loro 
atteggiamenti personali positivi nei confronti del benessere proprio e dell’ambiente, 
con particolare riferimento ai temi del fumo, dell’alcol, dell’alimentazione e dell’attività 
fisica. Le abitudini  di vita scorrette, oltre a provocare l’insorgenza di  patologie nel 
lungo termine, hanno immediate implicazioni sulla salute dei bambini: l’esposizione al 
fumo passivo comporta più frequenti e gravi malattie respiratorie acute; il sovrappeso 
e  l’obesità  influiscono  sullo  sviluppo  psicofisico  e  sull’esordio  precoce  di  patologie 
metaboliche. 
Destinatari
Insegnanti , alunni, famiglie delle Scuole Primarie (in particolare 1° e 4° anno)  
Obiettivi
Nell’ambito  di  un  contesto  scolastico  che  promuova  comportamenti  e  stili  di  vita 
salutari:
sviluppare nei bambini la simbologia e l’immaginario idonei a costruire atteggiamenti 
di salute 
condurre i bambini ad apprezzare l’aria pulita e il benessere legato a respirare in un 
ambiente libero da inquinanti; sensibilizzare i genitori sui danni del fumo passivo
promuovere il consumo di frutta e verdura nei bambini e nelle loro famiglie, ridurre il 
consumo  di  bevande  zuccherate  e  gassate;   sensibilizzare  i  genitori  sui  danni 
dell’iniziazione precoce all’alcol 
conservare il bisogno naturale di muoversi del bambino e garantirgli una sufficiente 
quantità di movimento quotidiano
Metodologia 
Il  progetto  tiene  conto  delle  linee  guida  regionali  e  ministeriali  in  materia  di 
promozione di stili di vita sani . 
La metodologia prevede:
lavoro con gli insegnanti.  Si propongono 14 ore di formazione, di cui 10 residenziali e 
4  sul  campo,  nell’ambito  del  quale  è  prevista  la  condivisione  degli  obiettivi  del 
progetto, la presentazione della  guida metodologica regionale “Scegli  la salute per 
un’infanzia a colori”, delle tecniche interattive suggerite e dei materiali a disposizione, 
la progettazione dei percorsi didattici per le classi, il monitoraggio e la valutazione del 
progetto.
 E’ stata organizzata una giornata di formazione di 4 ore a Pievesestina di Cesena il 13 
settembre 2016 a  cui potranno accedere insegnanti di tutta la Romagna.
lavoro con gli alunni/studenti. Il percorso educativo rivolto ai bambini sarà definito dai 
docenti in sede di formazione e si integrerà con eventuali attività già in essere sul 
tema più ampio  della  tutela  dell’ambiente e  della  salute.  Sarà possibile  realizzare 
laboratori esperienziali su fumo, alcol, alimentazione ed attività fisica.



lavoro con i genitori.  I genitori riceveranno una lettera informativa sul progetto e 
saranno coinvolti in una indagine conoscitiva sulle abitudini familiari rispetto ai temi 
trattati.  Sarà  attivato  un  percorso  di  3  incontri  di  2  ore  ciascuno,  centrato  sulle 
strategie attuabili in famiglia per promuovere il benessere psicofisico dei bambini in 
continuità con i percorsi educativi scolastici, anche attraverso laboratori di cucina e 
movimento. Gli interessati potranno costituire un gruppo di “Genitori in salute” per 
dare  un  contributo  attivo  alla  realizzazione  di  azioni  sul  contesto  scolastico  che 
implicano la modifica di alcune abitudini delle famiglie (ad esempio non accompagnare 
i  bambini  in  auto  fino  all’ingresso  della  scuola  o  partecipare  a  sperimentazioni  di 
merende salutari in classe)
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubblica della Romagna, Dipartimenti Salute 
Donna Infanzia e Adolescenza 
Enti  /associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo, Lega Italiana per la 
Lotta  contro  i  Tumori,  Centro  Regionale  di  Didattica  Multimediale  Luoghi  di 
Prevenzione
Referente aziendale: 
Elizabeth Bakken - elizabeth.bakken@auslromagna.it  
Referenti territoriali:  
Ravenna (ambito provinciale)-  Cosetta Ricci  cosetta.ricci@auslromagna.it

“Quali le differenze”
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: il progetto rivolto alle classi 5^ delle Scuole Elementari, 
viene  realizzato  con  l’intento  di  proporre  ai/alle  bambini/e  un  primo  elemento  di 
riflessione  sulle  differenze  culturali  di  genere  tra  maschi  e  femmine,  avviando, 
attraverso modalità ludico-interattive un percorso di riflessione partecipata, dando uno 
spunto  per  aumentare  le  conoscenze  ed  apprezzare  le  “normali”  diversità  che 
contraddistinguono le differenze di genere.

AZIONI:  L’intervento, della durata di due ore, è strutturato in due momenti distinti:
-  inizialmente  la  classe  è  stata  suddivisa  in  due  gruppi,  uno  maschile  e  l’altro 
femminile. A ciascun sottogruppo è richiesto di svolgere la stessa attività attraverso la 
quale  sviluppare,  successivamente,  una  discussione  sulle  differenze  di  genere.  La 
suddetta attività consiste nell’attribuire ad uno dei due generi o ad entrambi, alcuni 
aggettivi e mestieri già scritti su post it consegnati ai gruppi. 
- dopo un adeguato tempo di riflessione e discussione, un rappresentante di entrambi 
i gruppi è incaricato di attaccare ad un cartellone azzurro raffigurante una sagoma 
maschile o ad uno rosa con una sagoma femminile, a seconda del genere ritenuto più 
adatto, i cartoncini adesivi precedentemente assegnati al gruppo con indicati i mestieri 
oggetto della riflessione con i compagni. 
Successivamente gli/le alunni/e sono chiamati ad esporre e motivare le proprie scelte 
a tutta la  classe dando vita  ad una discussione sulle  differenze di  genere e sulla 
percezione che maschi e femmine hanno del proprio genere, di quello opposto e degli 
stereotipi a riguardo. 
SERVIZI COINVOLTI:  Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e  
Cultura di genere - Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS Donna
REFERENTI – CONTATTI
per Associazione SOS Donna -Antonella Oriani
mail info@sosdonna.com – tel 054622060
per l'Unione della Romagna Faentina - Oliana Facchini
mail:  oliana.facchini@romagnafaentina.it - tel. 0546691844
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Laboratori di arricchimento linguistico italiano L2
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: Favorire l’integrazione scolastica di alunne e alunni con 
difficoltà nella comunicazione e nello studio in italiano L2 attraverso attività volte alla 
promozione del loro benessere e successo scolastico.

AZIONI:  Metodologia:  ciclo  di  incontri  a  carattere  fortemente  operativo  e 
laboratoriale.
REFERENTI – CONTATTI:
dott.ssa Annalisa Gambarrota 
mail info@ricercazione.com tel. 054625025

“Giocando a cambiare il mondo, il gioco interculturale e 
cooperativo”

OBBIETTIVI  E  DESCRIZIONE: il  progetto,  rivolto  alle  classi  III  e  IV 
elementari si articola in tre incontri di due ore ciascuno, volti ad avvicinare gli alunni 
alla  prospettiva  interculturale  e  cooperativa,  attraverso  esperienze  ludiche  che 
intendono promuovere la partecipazione attiva e favorire il pluralismo.
L’educazione alla solidarietà infatti non può prescindere, nella società multiculturale, 
dalla  conoscenza  e  dal  rispetto  di  ogni  cultura  e  dalla  consapevolezza  che  la 
cooperazione fra tutti è un principio e una pratica indispensabile per il bene comune.
AZIONI: gli incontri si svolgeranno secondo questo percorso:
1– GIOCARE ….SUL MONDO, COME FRATELLI 
Particolare  attenzione  viene  dedicata  in  questo  primo  incontro  al  concetto  di 
interdipendenza,  sia  a  livello  interpersonale  che  globale,  attraverso  alcuni  giochi 
partecipativi (la “zattera”, la “macchina ritmica”, etc..), che saranno un filo conduttore 
per tutto il ciclo di incontri. L’obbiettivo è di promuovere nei bambini una sensibilità 
come “cittadini del mondo”, sempre più consapevoli e rispettosi delle differenze e di 
tutti i diritti umani.
2– GIOCARE...NEL MONDO, CREATIVAMENTE
Un viaggio attraverso alcuni giochi di vari paesi mette in luce principi e valori differenti 
che possono essere un utile specchio nel quale guardarsi in un prezioso esercizio di 
decentramento culturale. 
I  giochi  proposti  hanno  anche  lo  scopo  di  “aprire  la  mente”  che  –secondo 
un’espressione di Albert Einstein– è come un paracadute, funziona solo se si apre.
3– GIOCARE… A CAMBIARE IL MONDO, COOPERANDO
Se pensiamo ai giochi della nostra infanzia ci rendiamo conto che quasi tutti  sono 
fondati sul principio della Competizione, mentre il  valore della Cooperazione risulta 
spesso trascurato e certamente non premiato dalle regole del gioco; se uno vince è 
perché qualcun altro sta perdendo! Eppure non esiste solo questo tipo di situazione, 
né nel gioco, né nella vita reale, la quale ci chiama spesso a collaborare tutti per il 
superamento di problemi comuni.
SERVIZI COINVOLTI: Kaleidos Soc. Coop. Sociale onlus
REFERENTI – CONTATTI: Amodio Emanuela 331 4570049 - M.Barbara Masciangelo 
331 1013921
Mail: casakaleidos@kaleidoscoop.it

mailto:casakaleidos@kaleidoscoop.it
mailto:info@ricercazione.com


“Giocare in cerchio”
Giochi di socializzazione, di collaborazione e di fiducia per 

conoscere meglio se stessi e gli altri
OBBIETTIVI  E DESCRIZIONE:  ormai  siamo ampiamente  consapevoli  che  per  la 
nostra crescita personale abbiamo bisogno della presenza e del continuo confronto con 
gli altri. È proprio nell’incontro con l’altro, con la sua diversità e la sua ricchezza, che 
io posso costruire la mia identità. 
I giochi proposti durante il laboratorio hanno in comune la loro “giocabilità” insieme 
agli  altri,  un vero e proprio “essere con” che risponde all’esigenza di  sentirsi  uniti 
all’altro, di prendere e dare confidenza, di ricevere e ottenere aiuto, di poter accettare 
ed essere accettato, di provare stima in sé e negli altri. Il gioco è quella splendida 
occasione che gli uomini hanno per avvicinarsi, per comunicare e per vivere meglio. 
Se ci accostiamo all’altro con questa consapevolezza, possiamo sperimentare anche 
forme diverse rispetto alla mera competizione o alla svilente sfida o all’agonismo più 
sfrenato che stanno contrassegnando gran parte della nostra cultura, compreso quella 
ludica.
SERVIZI COINVOLTI: Kaleidos Soc. Coop. Sociale onlus
DESTINATARI: bambini e bambine di scuola Primaria
TEMPI: da un minimo di 2 incontri ad un max di 5 incontri di 2 ore ciascuna
REFERENTI – CONTATTI: Amodio Emanuela 331 4570049 - M.Barbara Masciangelo 
331 1013921 - mail: casakaleidos@kaleidoscoop.it

“Leggere per…ballare” ispirato al libro I misteri di Red 
Maples 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: progetto/spettacolo di teatro ragazzi, le scuole di danza 
in rete realizzeranno uno spettacolo ispirato al libro destinato agli allievi delle scuole le 
cui insegnanti avranno inserito la lettura dello stesso nella loro attività curriculare.
SERVIZI COINVOLTI: Associazione Romagna Danze
REFERENTI – CONTATTI
Dott.ssa Rosanna Pasi
mail fed.naz.danza@gmail.com, tel 32964877370

Campagna “Diritto di rimanere nella propria terra” 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  una  nuova  proposta  di  quest’anno,  si  tratta  di  una 
campagna lanciata  da Fondazione Missio,  Focsiv  e  Caritas  Italiana,  su invito  della 
Conferenza Episcopale Italiana,  per promuovere e garantire a ciascuno il  diritto di 
restare nel proprio paese vivendo in modo dignitoso. La Caritas diocesana di Faenza-
Modigliana ha aderito a questa iniziativa,  proponendo attività per le scuole di ogni 
ordine e grado volte a far riflettere sui temi dell’immigrazione, dei richiedenti asilo e 
rifugiati, conflitti e cause dietro alle partenze forzate.
AZIONI: un incontro di due ore. Si consiglia di contattare quanto prima la referente 
per meglio organizzare gli incontri.
SERVIZI COINVOLTI: Caritas Diocesana Faenza-Modigliana e Ass. Farsi Prossimo
REFERENTI – CONTATTI:
dott.ssa Alessandra Odone 
mail:  scuole@caritasfaenza.it – tel. 0546693050

mailto:scuole@caritasfaenza.it
mailto:fed.naz.danza@gmail.com


SCUOLA SECONDARIA DI 1°  
                        “Scuole libere dal fumo”

Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
(il progetto è rivolto alle scuole secondarie di 1° e di 2° grado )

Introduzione 
Il progetto fa parte del Piano Locale Attuativo (Piano della Prevenzione 2016-2018 - 
Regione Emilia Romagna – Programma 5 - Setting Scuola), prevede la realizzazione di 
attività  dedicate  alla  prevenzione  dell’abitudine  al  fumo di  sigaretta  con  azioni  di 
contrasto al tabagismo nel contesto scolastico come luogo di lavoro, educazione e 
vita. 
L’OMS ha  definito  il  fumo  di  tabacco  “prima  causa  evitabile  di  malattia  e  morte 
nell’attuale società”, e considerando che l’abitudine al fumo inizia precocemente nei 
giovani, si  considera l’ambiente scolastico un luogo privilegiato per fornire corrette 
informazioni e competenze per non iniziare a fumare.
Riferimento al PLA Ausl Romagna : scheda 5. 4
Destinatari 
studenti delle classi seconde - scuola secondaria di 1° grado
studenti delle classi prime - scuola secondaria di 2° grado 

Obiettivi
Il progetto si prefigge un intervento globale per la realizzazione di una scuola libera 
dal  fumo attraverso programmi educativi,  di  sensibilizzazione e l’applicazione delle 
norme di divieto di fumo. Nello specifico si propone di:
Stimolare  i processi  di crescita che  portano  alla capacità di conoscere, interpretare, 
valutare e scegliere autonomamente di non cominciare a fumare.
Promuovere la riflessione sul come si arriva all’abitudine del fumo
Aumentare la capacità di resistere alle pressioni sociali  che inducono ad iniziare a 
fumare
Promuovere azioni che favoriscono l’applicazione della normativa sul divieto di fumo a 
scuola
Creare  sinergie  tra  i  diversi  “attori  “della  comunità  scolastica  per  contrastare  il 
tabagismo 

Metodologia 
E’ previsto la costituzione di un gruppo di lavoro che vede il coinvolgimento dei diversi 
“attori” della comunità scolastica: personale docente, non docente, genitori, studenti e 
personale AUSL/Enti partner;

 lavoro con gli insegnanti : formazione degli insegnanti (almeno 2-3 incontri di 
2-3 ore ciascuno) e loro conduzione delle unità di lavoro nelle classi nelle scuole 
di 1° grado.



 lavoro  con  gli  alunni/studenti:  nelle  scuole  di  1°grado  sono  previste  5 
attivazioni  di  2  ore  ciascuna  che  con  metodi  attivi  mirano  a  coinvolgere 
direttamente gli studenti e a farli lavorare in piccoli gruppi nelle scuole di 2° 
grado  è  prevista  una  attività  di   “peer  education”  in  quanto  l’esperienza 
dimostra che  i messaggi veicolati dai pari hanno sugli adolescenti un impatto 
molto più forte rispetto a quelli veicolati dai soli adulti. Si prevede la formazione 
, da parte dell’AUSL con i partners e in collaborazione con i docenti, di ragazzi di 
classi seconda o terza che aderiscono al progetto (4-5 incontri di 2-3 ore) che al 
termine  del  percorso  effettueranno  un  intervento  agli  studenti  delle  classi 
prime. 

 lavoro con i genitori: definito dal gruppo di lavoro della comunità scolastica.
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: Dipartimenti di Sanità Pubblica, Dipartimento di salute mentale e 
Dipendenze Patologiche (Ser.T.),  Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
(Pediatria di comunità) 
Enti /associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo, Lilt
Per informazioni 
Referente aziendale: 
Paola Scarpellini -  paola.scarpellini@auslromagna.it
Referenti territoriali: 
Ravenna (ambito provinciale) -Cosetta Ricci 
cosetta.ricci@auslromagna.it

“Paesaggi di prevenzione”
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
(il progetto è rivolto alle scuole secondarie di 1° e di 2° grado )
Introduzione
Il progetto ha lo scopo di promuovere, negli allievi delle Scuole secondarie di 1° e 
2°grado,  comportamenti  salutari  rispetto  al  benessere  psicofisico  e  ai  4  temi  di 
Guadagnare Salute attraverso la metodologia dell’apprendimento cooperativo e l’uso 
di tecniche interattive. 
Vengono favorite la trasversalità e multidisciplinarietà attraverso la condivisione di una 
curricularità  orizzontale  per  area  tematica:  linguistica,  scientifica,  espressiva.  Ha 
l’obiettivo di far acquisire agli allievi le competenze trasversali che favoriscono scelte 
salutari,  in  particolare  capacità  di  problem solving,  capacità  decisionale,  pensiero 
divergente, consapevolezza di sé, abilità in una comunicazione efficace.
Oltre  alla  parte  curriculare,  il  progetto  promuove  azioni  di  modifica  del  contesto 
scolastico attraverso scelte che si  traducono sia in atti  formali  (POF,  Regolamenti, 
attivazione  Gruppo  di  lavoro,  discussioni  in  Consiglio  d’Istituto,  Parlamentino  dei 
ragazzi  e Consigli  di  classe a tema, ecc.) sia in interventi  concreti  di  contrasto ai 
fattori  di  rischio  di  Guadagnare  salute,  allo  scopo  di  accrescere  la  responsabilità 
dell’Istituzione/Comunità verso gli alunni - cittadini. 
La Scuola si pone poi in relazione con Enti Locali e Associazioni del territorio per dare 
un contributo a
Iniziative di promozione della salute, soprattutto per quanto riguarda il contrasto della 
sedentarietà e con gli Istituti Alberghieri aderenti al progetto “Scegli con gusto e gusta 
in salute”, per la realizzazione di laboratori esperienziali.
Il progetto prevede, nelle Scuole Secondarie di II grado, un forte impegno sulla peer-
education  per  lo  sviluppo  di  iniziative  che  favoriscano  il  coinvolgimento  di  tutti  i 
soggetti che a vario titolo “abitano” la Scuola
Destinatari



studenti delle classi seconde - scuola secondaria di 1° grado
studenti delle classi seconde - scuola secondaria di 2° grado 
Obiettivi 
Promuovere il benessere personale e la salute a scuola con azioni che favoriscono sani  
stili  di vita nelle quattro aree di Guadagnare Salute (Fumo, alcol, alimentazione e  
attività fisica) e l’acquisizione di competenze trasversali come autoconsapevolezza , 
pensiero critico, gestione delle emozioni e comunicazione efficace.
Metodologia
E’ previsto la costituzione di un gruppo di lavoro che vede il coinvolgimento dei diversi 
“attori” della comunità scolastica: personale docente, non docente, genitori, studenti e 
personale AUSL/Enti partner 

 lavoro con gli insegnanti : formazione degli insegnanti (almeno 2 incontri di 3-4 
ore ciascuno) e loro conduzione delle unità di lavoro nelle classi. 

Si prevede anche la possibilità di una formazione specifica relativa a una modalità di 
approccio alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, per la quale 
fino a pochi anni fa non c’erano riferimenti basati sulle evidenze. Tuttavia l’istituto 
Superiore di sanità, con il Rapporto ISTISAN n. 13/6 sulla “Conferenza di Consenso sui 
disturbi del comportamento alimentare – DCA” (2013), in seguito a revisione della 
letteratura EBM dei Progetti di Prevenzione, ne individua 2 che evidenziano risultati 
efficaci, misurabili (Stice, 2008, 2010, 2012).
In Emilia Romagna si  è quindi elaborata una proposta formativa, che gli  operatori 
hanno  già  seguito  nell’anno  2015-2016  e  che  ora  si  propone  agli  insegnanti.  In 
estrema sintesi la proposta verte su una prima parte sull’educazione ai media e una 
seconda parte sull’autostima. Questa seconda parte, nelle scuole medie superiori, può 
essere rivolta anche ai ragazzi peer già esperti.
La formazione includente la prevenzione dei DCA richiede almeno 2 incontri di 4 ore 
ciascuno. 

 lavoro con gli alunni/studenti:
sono previste almeno 4-5 attivazioni di 2-3 ore ciascuna che con metodi attivi mirano 
a  coinvolgere  direttamente  gli  studenti  nell’approfondimento  di  almeno  due  aree 
tematiche di Guadagnare Salute;
nelle scuole di 2° grado è prevista una attività di  “peer education” come azione di 
rinforzo dell’attività curriculare effettuata dagli insegnanti. Si prevede la formazione di 
ragazzi di classi terza o quarta che aderiscono al progetto (4-5 incontri di 2-3 ore) che 
al termine del percorso effettueranno un intervento agli studenti delle classi seconde.

 lavoro con i genitori: definito dal gruppo di lavoro della comunità scolastica.
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di Sanità Pubblica, Dipartimento di salute mentale e 
Dipendenze Patologiche (Ser.T.), Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
(Pediatria  di  comunità)  ,  Neuropsichiatria  infantile  e  Ambulatori  per  i  disturbi  del 
comportamento alimentare
Enti /associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo, LILT
Per informazioni  
Referente aziendale: 
Paola Scarpellini - paola.scarpellini@auslromagna.it
Referenti territoriali: 
Ravenna (ambito provinciale)-Cosetta Ricci –cosetta.ricci@auslromagna.it



EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA'
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna

 
“Visite guidate al consultorio giovani” 

(alunni classi 3^)
Introduzione  
Gli adolescenti spesso non conoscono i Servizi a loro dedicati, la loro dislocazione nel 
territorio è ciò che tali servizi offrono. La conoscenza di questi Servizi puo’ essere per i 
ragazzi un punto di riferimento importante, soprattutto per i temi quali la sessualità, le 
relazioni di coppia, l’anatomia e fisiologia dell’apparato sessuale, la fertilità, le infezioni 
sessualmente trasmissibili. Le informazioni su questi temi spesso vengono reperite e 
gestite in tale età in modo inadeguato, solo con il confronto tra i pari o sul web. 
Destinatari: 
Studenti della Scuola secondaria di primo grado (classi terze) o della Scuola 
secondaria di secondo grado (classi prime ).
NB : La visita può essere offerta anche a ragazzi delle 3° classi della scuola secondaria 
di primo grado nel caso essi abbiano usufruito di un percorso educativo concordato 
con gli operatori del Consultorio Giovani e  svolto dagli insegnanti sui temi 
dell’affettività e sessualità ; la visita guidata potrà essere considerata la tappa 
conclusiva del progetto di educazione sessuale.
Obiettivi: 
Conoscere il Consultorio Giovani e i Centri di ascolto del proprio Distretto: 
(opportunità, orari, sede, personale che si incontra, tematiche che possono essere 
trattate).  
Offrire uno spazio in cui i ragazzi possano riflettere e avere risposte alle loro domande. 
Favorire l’utilizzo dei servizi nei casi di difficoltà e di disagio personale o di genere
Avviare un dialogo con gli adolescenti sui temi dell’affettività e della sessualità per 
favorire un atteggiamento responsabile e comportamenti preventivi rispetto alle 
malattie sessualmente trasmesse, alla possibilità di gravidanze e alla violenza di 
genere.
Metodologia: 
Il progetto tiene conto delle linee guida regionali e ministeriali in materia di 
promozione di stili di vita sani. La metodologia prevede

 lavoro con gli insegnanti : non è prevista una formazione specifica ma la 
collaborazione  degli insegnanti nel motivare i ragazzi a una visita responsabile. 
L’intervento darà maggiori garanzie di efficacia se si colloca all’interno di un 
percorso educativo sviluppato dagli insegnanti, anche in relazione ad altri temi 
di salute.

 lavoro con gli alunni/studenti:Il progetto consiste in una visita del gruppo 
classe  nei locali del Consultorio Giovani del Distretto di appartenenza della 
Scuola,  di durata di circa un’ora , sotto la guida di un operatore che 
normalmente  svolge tale attività, che illustra le opportunità offerte dal 
servizio,le tematiche affrontate,gli operatori coinvolti e le modalità d’accesso. 
L’operatore fornisce materiale informativo ed è a disposizione per rispondere 
alle domande inerenti le tematiche trattate.
La durata della visita può essere incrementata a 2 / 3 ore se, in accordo con gli 
insegnanti , si struttura presso il consultorio un vero e proprio intervento 
informativo e interattivo.

 lavoro con i genitori: non è prevista formazione specifica ma è opportuno che 
i genitori siano informati di tale visita e ricevano anch’essi informazioni sul 
consultorio.

Servizi coinvolti e partnership



Servizi dell’AUSL:  Consultori Giovani 
Per informazioni  
Ambito territoriale di Ravenna  - Coordinamento : Serenella Camprincoli
Distretto  Faenza :  Consultorio  Giovani  Faenza     via  della  Costituzione  38 Ost. 
Ragazzini  -  tel . 334 6705965 -email  susanna.ragazzini@auslromagna.it 

“W l'amore”
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione : I dati delle recenti ricerche (Marmocchi 2012, SIGO 2007, HBSC 2010 e 
2014 )  indicano come stia  aumentando in  Italia  la  percentuale  di  adolescenti  che 
iniziano  a  vivere  la  sessualità  in  età  precoce  (entro  i  14  anni)  senza  possedere 
informazioni e competenze adeguate. 
La letteratura scientifica ha da anni segnalato (Jessor, 1998; Rosenthal, 1999) come la 
precocità  sessuale  si  accompagni  all’assunzione  di  comportamenti  a  rischio.  L'età 
preadolescenziale  è  comunque  caratteristicamente  l'età  dei  primi  innamoramenti  , 
della scoperta di sé, del cambiamento fisico e per le ragazze della crisi puberale. E' 
molto  importante  che  si  offra  ai  ragazzi  un  supporto  culturale  per  vivere 
adeguatamente queste emozioni e trasformazioni .

Classicamente veniva offerto da parte dei servizi in questa fascia di età un incontro in 
classe  svolto da personale  dell'ausl ( ostetriche, psicologi).
 Recentemente, riconoscendo l'importanza di affrontare questo tema in questa età 
delicata,  in  cui  c'è  peraltro  il  vantaggio  che  i  gruppi  classe  sono  ancora  molto 
omogenei per provenienza territoriale con elevata frequentazione pomeridiana ( cosa 
che si riduce nelle scuole superiori, piu' accentrate) , si sono ricercate modalità che 
aumentino la competenza degli insegnanti , dando l'opportunità di integrazione con il 
lavoro curriculare.
Il progetto che ha mostrato le caratteristiche piu' promettenti a livello europeo è stato 
valutato e adattato in modo da corrispondere maggiormente alle caratteristiche del 
nostro paese , con la consulenza dell'Università di Bologna e il supporto della Regione. 
Questo progetto, denominato  'W l'amore' , è strutturato per essere svolto in gran 
parte  dagli  insegnanti,  con  un  intervento  finale  degli  operatori,  e  ha  il  pregio  di 
prevedere obbligatoriamente un coinvolgimento delle famiglie.  
Destinatari  
Insegnanti,  studenti  delle  classi  terze  e  genitori  della  scuola  secondaria  di  primo 
grado.
Metodologia 

• lavoro  con gli  insegnanti: sono  previsti  quattro  incontri  formativi  per  un 
totale di circa 12 ore. Nei primi incontri è prevista la formazione sulla tematica, 
la presentazione del progetto e la discussione tra l’équipe di lavoro dell’AUSL e 
gli insegnanti. Nei successivi incontri si procederà alla verifica in itinere e finale 
del progetto.

• lavoro  con  gli  alunni/studenti:  il  progetto  si  articola  in  cinque  unità 
didattiche  che,  tramite  una  metodologia  attiva,  mirano  a  coinvolgere 
direttamente gli studenti e a farli riflettere e confrontare su diverse tematiche 
quali le trasformazioni corporee, i ruoli sessuali, l'innamoramento, la sessualità, 
la pornografia, la violenza sessuale, le infezioni sessualmente trasmissibili ecc.. 
Le prime quattro unità vengono svolte  in  classe dagli  insegnanti,  mentre la 
quinta  viene  svolta  dagli  operatori  sanitari  (ginecologo,  ostetrica,  psicologa, 
assistente sanitaria ecc.) presso il Consultorio Giovani dell’Ausl.

• lavoro  con  i  genitori: sono  previsti  alcuni  incontri  con  i  genitori  per  la 
presentazione del progetto e la formazione sulle tematiche dell’adolescenza.

Servizi coinvolti e partnership

mailto:susanna.ragazzini@auslromagna.it


Le attività formative e gli interventi sono gestite fondamentalmente dai Consultori e 
spazi giovani attraverso equipes di cui fanno parte psicologi, ostetriche, educatori, 
medici.  Localmente si sviluppano collaborazioni con Comuni, Centri giovani, 
associazioni.
Per informazioni:  
Coordinamento provinciale: Serenella Camprincoli
Distretto Faenza :   Consultorio Giovani Faenza    via della Costituzione 38 Ost. 
Ragazzini  tel . 334 6705965 -  email  susanna.ragazzini@auslromagna.it

“La scuola in bottega”
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  Il  progetto  è  dedicato  ai  ragazzi  che  rischiano  di 
abbandonare la scuola ancora prima del termine dell’obbligo formativo. L’obiettivo è la 
valorizzazione  delle  abilità  dei  ragazzi  attraverso  il  coinvolgimento  di  artigiani  e 
maestri di bottega. I ragazzi “vanno a Bottega” per scoprire e mettere a frutto i propri 
“talenti”, prendendo coscienza del fatto che vale la pena anche terminare il percorso 
scolastico. La Scuola in Bottega è anche uno strumento efficace per l’incontro tra 
Scuola e Impresa.
Due gli aspetti assolutamente inediti del progetto: l’attivazione di laboratori in orario 
scolastico al di fuori delle mura della scuola; l’equiparazione dell’attività svolta con gli 
artigiani  e  i  maestri  di  bottega  a  una  qualsiasi  altra  materia  (equiparazione 
generalmente propria solo ed esclusivamente delle scuole superiori e professionali).

AZIONI: laboratori di riscoperta delle abilità manuali.
SERVIZI  COINVOLTI:  Sacra  Famiglia  soc.  coop.  soc.,  Imprese  e  Artigiani  del 
territorio, assessorato all’Istruzione del Comune.
REFERENTI – CONTATTI:
dott.ssa Barbara Rivola T. 339 1650341 
mail sacrafamiglia.coop@gmail.com T 377 2620615

“Special food Italy”
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  Il  progetto  nasce  dall’idea  che  il  cibo  e  l’agricoltura 
possono essere un luogo di incontro, di accoglienza e di integrazione. Le specialità 
gastronomiche  rappresentano  una  possibilità  di  riscoperta  delle  tradizioni  di  un 
territorio e dei suoi uomini.

AZIONI: laboratori di cucina e/o di coltivazione di un ORTO SOCIALE (per gli studenti 
delle scuole primaria e secondaria di primo grado).
SERVIZI  COINVOLTI:  Sacra  Famiglia  soc.  coop.  soc.  ,  Centro  di  Solidarietà  di 
Faenza.
REFERENTI – CONTATTI:
dott.ssa Maria Grazia Giulianini T. 328 9482749 
mail sacrafamiglia.coop@gmail.com T 377 2620615

mailto:sacrafamiglia.coop@gmail.com
mailto:sacrafamiglia.coop@gmail.com
mailto:susanna.ragazzini@auslromagna.it


“Custodi”
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  Contribuire  alla  crescita  e  all’educazione  dei  giovani 
attraverso  percorsi  specifici  volti  ad  approfondire  il  tema  della  legalità  e  della 
corresponsabilità attraverso la riscoperta del luogo in cui si vive e della comunità a cui 
si appartiene, favorendo dinamiche di sostegno reciproco, valorizzazione di luoghi di 
solidarietà sociale e persone. L’idea viene sviluppata attraverso la creazione di  moduli 
didattici volti a far comprendere che le nostre città sono belle ed accoglienti grazie a 
quanti  se  ne  prendono  cura  ogni  giorno.  Obiettivo  è  così  quello  di  educare 
all’accoglienza e alla legalità attraverso una forma inedita.

AZIONI: Moduli di 8 ore per la scuola secondaria e di 4 ore per la scuola primaria, 
sviluppati in classe e sul territorio successivamente ad una visita guidata ad un luogo 
di accoglienza del territorio.
SERVIZI COINVOLTI: Sacra Famiglia soc. coop. soc., Centro di Solidarietà di Faenza
REFERENTI – CONTATTI:
dott.ssa Maria Grazia Giulianini T. 328 9482749 
mail sacrafamiglia.coop@gmail.com T 377 2620615

“Le regole”, “Io e gli altri”  e “Stereotipi e pregiudizi” 
DESCRIZIONE: Laboratorio “Le regole”: promuovere il riconoscimento dell’importan
za del contesto (compreso quello virtuale) nel determinare quali regole indirizzano l’a
gire individuale e sociale e in quale modo vengono interiorizzate dalla persona;

Laboratorio “Io e gli altri”: promuovere conoscenza e capacità di ascolto di se stessi e 
degli altri (identificando chi è “l’altro” per gli adolescenti: gruppo di amici, comunità 
on-line, adulto..) affinché si mettano in atto convivenza e azioni di pace nel quotidia
no.

Laboratorio “Stereotipi e pregiudizi”: promuovere convivenza e azioni di pace nel quo
tidiano attraverso lo sviluppo del processo di riconoscimento dei propri stereotipi, pre
giudizi e atteggiamenti discriminatori, sviluppati sia nella comunità scolastica, che nel
la comunità virtuale.

AZIONI:  attività  laboratoriali  di  sensibilizzazione  rispetto  a  diverse  tematiche, 
composte da 3 incontri in classe  e 2 con l’insegnante. Il lavoro con gli insegnanti 
risulta essere prezioso perché nell’incontro preliminare oltre a prendere i contatti si 
sceglie il laboratorio e si valutano insieme aspettative e obiettivi rispetto alla classe. In 
quello finale si fa una valutazione del progetto e della risposta della classe.
La metodologia è attiva, non è mai una lezione frontale, ma attraverso dei “giochi”, 
role play, simulazioni si giunge ad approfondire un concetto sia con i più piccoli, che 
con i più grandi. Ogni gioco è seguito da una fase di debriefing, affinché vengano 
espressi i sentimenti provati, dalla rabbia, allo stupore, alla gioia, per poterli rielabora
re e poter agganciare il vissuto emotivo alla dimensione cognitiva relativa al tema del 
laboratorio.
SERVIZI COINVOLTI: Caritas Diocesana Faenza-Modigliana e Ass. Farsi Prossimo
REFERENTI – CONTATTI
dott.ssa Alessandra Odone 
mail:  scuole@caritasfaenza.it – tel. 0546693050 
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mailto:sacrafamiglia.coop@gmail.com


Campagna “Diritto di rimanere nella propria terra” 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:una  nuova  proposta  di  quest’anno,  si  tratta  di  una 
campagna lanciata  da Fondazione Missio,  Focsiv  e  Caritas  Italiana,  su invito  della 
Conferenza Episcopale Italiana,  per promuovere e garantire a ciascuno il  diritto di 
restare nel proprio paese vivendo in modo dignitoso. La Caritas diocesana di Faenza-
Modigliana ha aderito a questa iniziativa,  proponendo attività per le scuole di ogni 
ordine e grado volte a far riflettere sui temi dell’immigrazione, dei richiedenti asilo e 
rifugiati, conflitti e cause dietro alle partenze forzate.
AZIONI: un incontro di due ore. Si consiglia di contattare quanto prima la referente 
per meglio organizzare gli incontri.
SERVIZI COINVOLTI: Caritas Diocesana Faenza-Modigliana e Ass. Farsi Prossimo
REFERENTI – CONTATTI
dott.ssa Alessandra Odone 
mail:  scuole@caritasfaenza.it – tel. 0546693050

“Leggere per…ballare” ispirato al libro I misteri di Red 
Maples 

OBIETTIVI/DESCRIZIONE: progetto/spettacolo di teatro ragazzi, le scuole di danza 
in rete realizzeranno uno spettacolo ispirato al libro destinato agli allievi delle scuole le 
cui insegnanti avranno inserito la lettura dello stesso nella loro attività curriculare.
SERVIZI COINVOLTI: Associazione Romagna Danze
REFERENTI – CONTATTI
Dott.ssa Rosanna Pasi
mail fed.naz.danza@gmail.com, tel 3396487370

“Educare nelle differenze”
DESCRIZIONE: Il progetto è proposto alle classi terze delle Scuole Medie inferiori.
L’obiettivo  di  tale  progetto  è  aiutare i/le  ragazzi/e  a riflettere  sulla  tematica  delle 
differenze di genere e sull’influenza che esse hanno nella relazione con i/le coetanei/e.
Il  progetto  intende fare emergere le  rappresentazioni  che gli/le  adolescenti  hanno 
dei/delle  coetanei/e  del  proprio  genere  e  dell’altro,  delle  idealizzazioni  e  delle 
aspettative  legate  a  tali  rappresentazioni,  anche  influenzate  dagli  stereotipi  e  dai 
pregiudizi  interiorizzati  dal  soggetto.  Pertanto,  l’incontro  vuole  rappresentare  uno 
spunto  per  aumentare  le  conoscenze  ed  apprezzare  le  “normali”  diversità  che 
contraddistinguono le differenze di genere.
AZIONI:  l'intervento si sviluppa in circa due ore per classe e prevede un’attività 
suddivisa in due momenti distinti:
- Dopo la breve presentazione del lavoro da parte delle operatrici, vengono proposte e 
visionate alcune scene tratte da film (“Billie Elliott” e “Mona Lisa Smile”) volte ad 
introdurre il tema degli stereotipi di genere e della rappresentazione del femminile e 
maschile.  Al termine della proiezione gli/le alunni/e vengono stimolati a discutere, 
confrontandosi  su quanto visto, sulle emozioni e i  pensieri  suscitati  dalle immagini 
proposte.
- La seconda fase di lavoro prevede, invece, la suddivisione in due sottogruppi, uno 
femminile e uno maschile, cui verrà chiesto di creare un cartellone (sotto forma di 
collage)  cercando  su  alcune  riviste,  immagini  che  rendano  l’idea  del  concetto  di 
femminile  e  maschile.  Nell’ultima  parte  dell’incontro  vengono  mostrati  entrambi  i 
lavori  all’intera  classe  e  si  cerca,  con  l’aiuto  della  conduttrice,  di  sottolineare  le 
tematiche emerse coinvolgendo il gruppo in una discussione sulle differenze di genere, 
la percezione che maschi e femmine hanno del proprio genere, di quello opposto e 
degli stereotipi a riguardo. 
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SERVIZI COINVOLTI:  Unione della Romagna Faentina - Servizi Sociali - Politiche e  
Cultura di genere - Servizio Fe.n.ice.-Associazione SOS Donna
REFERENTI – CONTATTI
per Associazione SOS Donna - Antonella Oriani
mail info@sosdonna.com – tel 054622060
per  l'Unione  della  Romagna  Faentina  -  Oliana  Facchini -mail: 
oliana.facchini@romagnafaentina.it - tel. 0546691844

“Progetto comunicazione”
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: promuovere la cultura giovanile, favorire il rispetto delle 
diversità,  creare occasioni  di  confronto  ed ascolto  dei  bisogni  espressi  dai  giovani 
inerenti  i  diversi  ambiti  da  loro  proposti:  relazioni,  integrazione  interculturale, 
prevenzione socio-sanitaria, carriera scolastica, ecc..
AZIONI:  incontri  informativi  e  laboratoriali  finalizzati  all’emersione  dei  contenuti 
emergenti dai gruppi di giovani coinvolti,  da sviluppare in specifiche comunicazioni 
pensate e realizzate dai giovani per i giovani, metodologia: adozione di tecniche di 
peer education.
SERVIZI COINVOLTI: Ricercazione Soc. Coop
REFERENTI – CONTATTI:
dott.ssa Annalisa Gambarrota 
mail mail info@ricercazione.com - tel. 054625025

“La scuola che fa genere”
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  finalità:  offrire  spazi  di  riflessione,  confronto  ed 
elaborazione personale sulle tematiche delle pari opportunità nei diversi ambiti della 
vita  personale,  affettiva,  lavorativa;  agire  il  cambiamento  su  comportamenti 
discriminanti relativi all’appartenenza di genere.
AZIONI: incontri informativi, formativi e laboratoriali, e finalizzati alla produzione di 
un output pensato e agito dai giovani per i giovani.
SERVIZI COINVOLTI: Ricercazione Soc. Coop
REFERENTI – CONTATTI:
dott.ssa Annalisa Gambarrota 
mail info@ricercazione.com tel. 05462502
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SCUOLA SECONDARIA DI 2°  
Progetti proposti dall’ AUSL della Romagna

“Scuole libere dal fumo”
(il progetto è rivolto alle scuole secondarie sia di 1° che di 2° grado 

ed è descritto precedentemente)
“Paesaggi di prevenzione”

(il progetto è rivolto alle scuole secondarie sia di 1° che di 2° grado
 ed è descritto precedentemente)

 “Scegli con gusto, gusta in salute”
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione
La Regione Emilia Romagna ha legato il tema dell’adozione di stili di vita salutari nei 
giovani  alla  prevenzione  del  consumo  a  rischio  di  alcol  e  a  scelte  alimentari 
consapevoli attraverso un programma intersettoriale che pone al centro la relazione 
tra rischio e piacere nei gruppi e nelle comunità. Gli  Istituti Alberghieri hanno una 
doppia valenza educativa:
Educare  i  propri  studenti  a  scelte  salutari  fornendo  così  ai  prossimi  operatori  del 
settore alimentare gli strumenti professionali più adatti ad influenzare positivamente 
la scelta dei futuri clienti verso il consumo di alimenti sani
Diventare un punto di formazione attiva per ogni scuola e ogni ente del territorio che 
intenda trattare il tema di alimentazione e alcol in termini di consumo consapevole 
disponendo di insegnanti esperti e di giovani che sensibilizzati al problema possono 
svolgere una funzione educativa tra i coetanei.
Riferimento al PLA Ausl Romagna : scheda 5. 5
Destinatari insegnanti e studenti degli Istituti Alberghieri
Obiettivi
inserire nella formazione curriculare degli allievi degli Istituti Alberghieri competenze 
specifiche sulla relazione fra cibo, consumo di alcol e salute, per migliorare le loro 
caratteristiche di futuri operatori della ristorazione, a partire  dalle scelte alimentari e 
dagli stili di consumo alcolico da parte dei giovani; 
modificare  la  comunità  scolastica  in  termini  di  Promozione della  Salute  attraverso 



l’adozione  di  Raccomandazioni  Educative  di  Scuola  che  promuove  Salute  con  :  “ 
Scuole a bassa gradazione alcolica” e “Scuole che  favoriscano scelte salutari rispetto 
al cibo”.
Metodologia
E’ previsto la costituzione di un gruppo di lavoro che vede il coinvolgimento dei diversi 
“attori” della comunità scolastica: personale docente, non docente, genitori, studenti e 
personale  AUSL/Enti  partner  per  l’adozione  di  raccomandazioni  formative  che 
riguardano il comportamento alimentare e l’uso dell’alcol.
lavoro con gli  insegnanti : formazione degli  insegnanti (almeno 2 incontri di 3 ore 
ciascuno) e loro conduzione delle unità di lavoro nelle classi. Il programma prevede 
anche  la  realizzazione  di  laboratori  esperienziali  inseriti  nelle  attività  ordinarie  di 
cucina e bar sul tema alimentazione e benessere psicofisico.
lavoro con gli alunni/studenti:
 attività di  “peer education” come azione di rinforzo dell’attività curriculare effettuata 
dagli  insegnanti.  Si  prevede  la  formazione  di  ragazzi  di  classi  seconde/terze  che 
aderiscono  al  progetto  (4-5  incontri  di  2  ore)  sulle  relazioni  tra  cibo,  bevande, 
movimento e corporeità, che al termine del percorso effettueranno azioni nel contesto 
scolastico e extrascolastico. 
lavoro con i genitori: definito dal gruppo di lavoro della comunità scolastica.
Servizi coinvolti e partnership
Servizi  dell’AUSL:  Dipartimenti  di  Sanità  Pubblica  (SIAN),   Dipartimento  di  salute 
mentale e Dipendenze Patologiche (Ser.T.). 
Enti /associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo, LILT 
Per informazioni  
Referente Aziendale
Marina Fridel – marina.fridel@auslromagna.it
Referenti territoriali  
Ravenna  (ambito  provinciale)- Gabriella  Paganelli  -  
gabriella.paganelli@auslromagna.it

“Tra rischio e piacere”
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione
Il  percorso,  destinato  a  studenti  delle  scuole  secondarie  di  II  grado,  cercherà  di 
favorire un confronto rispetto al tema delle dipendenze con sostanze d’abuso o gioco 
d’azzardo, partendo da un esplorazione dei vissuti del gruppo, per poter indirizzare 
l’intervento  e  favorire  l’acquisizione  di  competenze  protettive  nei  confronti  dei 
comportamenti a rischio.
Destinatari
I percorsi educativi e di sensibilizzazione hanno come popolazione target i docenti e gli 
studenti delle scuole secondarie di II grado 
I ragazzi che si preparano alle attività di educatore alla pari possono essere scelti tra 
gli studenti del terzo o quarto anno. 
Obiettivi
Veicolare  contenuti  e  messaggi  educativi  che  sensibilizzino  sui  rischi  legati 
all'uso/abuso di sostanze e alle dipendenze comportamentali
Fornire ai docenti strumenti e supporti didattici curriculari in tema di dipendenze da 
sostanze d’abuso e gioco d’azzardo
Incentivare la corresponsabilità di tutta la popolazione della scuola (docenti, personale 
non  docente  e  ragazzi)  nel  costruire  e  difendere  un  “ambiente  favorevole"  alla 



promozione della salute e alla scelta di stili di vita sani.
Realizzazione di interventi formativi di “educazione tra pari”
Realizzazione  di  almeno  un’attività/evento  che  coinvolga  i  genitori  e  gli  studenti 
dell'Istituto o con ricaduta extrascolastica;
Metodologia
Il  progetto  tiene  conto  delle  linee  guida  regionali  e  ministeriali  in  materia  di 
promozione  di  stili  di  vita  sani.  Si  avvale  di  strumenti  e  percorsi  didattici  già 
sperimentati  per  la  formazione  ai  docenti,  al  fine  di  facilitare  la  realizzazione  di 
percorsi  educativi  nelle  proprie  classi,  anche  legate  all'ambito  curriculare.  Le 
attivazioni  presenti  nei  progetti  utilizzano  tecniche  attive  che  consentono  di 
promuovere  quelle  competenze  trasversali  o  life  skills  che  stanno alla  base  di  un 
individuo  consapevole  e  responsabile:  comunicazione  efficace,  pensiero 
creativo/divergente, gestione delle emozioni, problem solving. 
La metodologia prevede:

 Lavoro con gli insegnanti:
dipendenze da sostanze: inquadramento generale del fenomeno da un punto di vista 
storico-culturale e formazione di metodologie attive di coinvolgimento dei ragazzi sui 
temi dei comportamenti a rischio di uso e abuso di sostanze. Percorsi di 5-8 ore
Gioco d’Azzardo: il progetto si avvale di strumenti e percorsi didattici già sperimentati 
per la formazione ai docenti, al fine di facilitare la realizzazione di percorsi educativi 
nelle proprie classi, anche legate all'ambito curriculare.  Percorsi di 5-8 ore

 Lavoro con gli alunni/studenti; 
dipendenze da sostanze e Gioco d’Azzardo: attivazione di  percorsi  curriculari  nelle 
classi svolti  dagli insegnanti formati.
Dipendenze da sostanze:  formazione con la  metodologia  della  peer  education.  Gli 
interventi rivolti agli studenti si avvalgono della metodologia dell'educazione fra pari e 
pertanto prevedono la formazione di un gruppo di pari (4/5 incontri formativi della 
durata di 2-3 ore ciascuno, condotti  da operatori sanitari), al fine di organizzare e 
gestire interventi specifici rivolti agli studenti delle classi inferiori.
Dipendenze  da  sostanze:  Possibilità  di  incontri  specifici  con  esperti  su  tematiche 
particolari,  anche  con  possibilità  di  percorsi  guidati  e  laboratori  (all’interno  della 
Scuola o dei Servizi Territoriali). 

 Lavoro con i genitori;
dipendenze  da  sostanze  e  Gioco  d’Azzardo:  incontri  di  sensibilizzazione  rivolti  ai 
genitori  sulla  tematica  relativa  alla  dipendenza  da  sostanze  d’abuso  e  al  Gioco 
d’Azzardo in adolescenza.
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: Dipartimento di salute mentale e Dipendenze Patologiche (Ser.T.). 
Enti /associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo 
Per informazioni
Referente aziendale: 
Edoardo  Polidori  –  U.O.  Dipendenze  Patologiche  di  Forlì   Tel.  335  5791867 
edoardo.polidori@auslromagna.it 
Referenti territoriali: 
Ravenna  (ambito  provinciale)-Angelo  Gazzilli  -   Tel.  0544  287251 
angelo.gazzilli@auslromagna.it ; SerT di Faenza ( nuovo indirizzo: via Zaccagnini 22; i 
telefoni non dovrebbero subire variazioni, chiedere al centralino 0546-601111).



EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA'
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna

 “Visite guidate al consultorio giovani” 

Introduzione  
Gli adolescenti spesso non conoscono i Servizi a loro dedicati, la loro dislocazione nel 
territorio è ciò che tali servizi offrono. La conoscenza di questi Servizi puo’ essere per i 
ragazzi un punto di riferimento importante, soprattutto per i temi quali la sessualità, le 
relazioni di coppia, l’anatomia e fisiologia dell’apparato sessuale, la fertilità, le infezioni 
sessualmente trasmissibili. Le informazioni su questi temi spesso vengono reperite e 
gestite in tale età in modo inadeguato, solo con il confronto tra i pari o sul web. 
Destinatari: 
Studenti della Scuola secondaria di primo grado (classi terze) o della Scuola 
secondaria di secondo grado (classi prime ).
NB : La visita può essere offerta anche a ragazzi delle 3° classi della scuola secondaria 
di primo grado nel caso essi abbiano usufruito di un percorso educativo concordato 
con gli operatori del Consultorio Giovani e  svolto dagli insegnanti sui temi 
dell’affettività e sessualità ; la visita guidata potrà essere considerata la tappa 
conclusiva del progetto di educazione sessuale.
Obiettivi: 
Conoscere il Consultorio Giovani e i Centri di ascolto del proprio Distretto: 
(opportunità, orari, sede, personale che si incontra, tematiche che possono essere 
trattate).  
Offrire uno spazio in cui i ragazzi possano riflettere e avere risposte alle loro domande. 
Favorire l’utilizzo dei servizi nei casi di difficoltà e di disagio personale o di genere
Avviare un dialogo con gli adolescenti sui temi dell’affettività e della sessualità per 
favorire un atteggiamento responsabile e comportamenti preventivi rispetto alle 
malattie sessualmente trasmesse, alla possibilità di gravidanze e alla violenza di 
genere.
Metodologia: 
Il progetto tiene conto delle linee guida regionali e ministeriali in materia di 
promozione di stili di vita sani. La metodologia prevede

 lavoro con gli insegnanti : non è prevista una formazione specifica ma la 
collaborazione  degli insegnanti nel motivare i ragazzi a una visita responsabile. 
L’intervento darà maggiori garanzie di efficacia se si colloca all’interno di un 
percorso educativo sviluppato dagli insegnanti, anche in relazione ad altri temi 
di salute.

 lavoro con gli alunni/studenti:Il progetto consiste in una visita del gruppo 
classe  nei locali del Consultorio Giovani del Distretto di appartenenza della 
Scuola,  di durata di circa un’ora , sotto la guida di un operatore che 



normalmente  svolge tale attività, che illustra le opportunità offerte dal 
servizio,le tematiche affrontate,gli operatori coinvolti e le modalità d’accesso. 
L’operatore fornisce materiale informativo ed è a disposizione per rispondere 
alle domande inerenti le tematiche trattate.
La durata della visita può essere incrementata a 2 / 3 ore se, in accordo con gli 
insegnanti , si struttura presso il consultorio un vero e proprio intervento 
informativo e interattivo.

 lavoro con i genitori: non è prevista formazione specifica ma è opportuno che 
i genitori siano informati di tale visita e ricevano anch’essi informazioni sul 
consultorio.

Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL:  Consultori Giovani 
Per informazioni:  
Coordinamento provinciale: Serenella Camprincoli
Distretto Faenza :   Consultorio Giovani Faenza ( nuovo indirizzo)   via della 
Costituzione 38 
Ostetrica. Ragazzini  tel . 334 6705965 - email  susanna.ragazzini@auslromagna.it

“Progetto andrologo”    
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione  
Nel  complesso  processo  di  individuazione/separazione,  che  vede  impegnati  gli 
adolescenti  nel  loro  percorso  di  crescita,  il  corpo  assume un  ruolo  fondamentale. 
Diviene pertanto importante sviluppare il più possibile, in questa fase della vita, l'etica 
della responsabilità rispetto al benessere e alla salute del corpo come garanzia per la 
realizzazione del futuro. Gli adolescenti maschi hanno una scarsissima confidenza con 
il concetto di prevenzione e un elevato timore rispetto a tutti gli interventi ad essa 
correlati. 
L’abolizione della visita di leva , inoltre, ha privato  la popolazione maschile di un 
importante appuntamento per il controllo andrologico che permetteva l’identificazione 
precoce di patologie frequenti  e con possibili ripercussioni sulla fertilità e sessualità. 
La scarsa consuetudine delle  visite di  controllo  andrologiche è un problema anche 
nell’età adulta ed è importante educare i giovani affinché ciò diventi invece una prassi, 
per una migliore conoscenza del proprio corpo e affinché in caso di problemi vi siano 
diagnosi e quindi terapie tempestive . Il riscontro di  patologie avviene spesso nel 
momento in cui la coppia  attiva il progetto di genitorialità, quando può essere troppo 
tardi per attivare un percorso di cura efficace. 
Destinatari: 
Studenti della Scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente seconde o terze, 
particolarmente per le classi con elevata presenza di studenti maschi  
E’  auspicabile  l’organizzazione,  parallelamente,  anche  di  gruppi  di  genitori  con  i 
medesimi obiettivi 
Obiettivi: 

 conoscere le più comuni problematiche andrologiche degli adolescenti e 
le eventuali ripercussioni sulla salute riproduttiva 

 favorire  la  consapevolezza  dell’importanza  dei  controlli  precoci  nel 
preservare il benessere sessuale e riproduttivo negli adolescenti maschi

Metodologia: 
Il progetto tiene conto delle linee guida regionali e ministeriali in materia di 
promozione di stili di vita sani. 
La metodologia prevede

mailto:susanna.ragazzini@auslromagna.it


 lavoro con gli insegnanti : non è prevista formazione specifica  ma è 
necessaria la collaborazione per la raccolta preventiva delle domande e 
l’informazione ai genitori

 lavoro con gli alunni/studenti:il progetto prevede un incontro di 2 ore 
che si svolgerà o a Scuola o presso la sede del Consultorio Giovani. In 
caso di classi poco numerose è possibile svolgere l’incontro anche con 2 
o 3 classi insieme in un locale idoneo. A seconda delle caratteristiche dei 
gruppi verranno utilizzati strumenti audiovisivi, attivazioni, lezioni 
frontali. A tale scopo gli insegnanti referenti sono stimolati a svolgere 
preventivamente una raccolta delle richieste dei ragazzi, eventualmente 
anche in forma di biglietti anonimi. Viene presentato il Consultorio 
Giovani come luogo che consente ai ragazzi di approfondire i temi trattati 
e di sottoporsi a visita andrologica gratuita. 

 lavoro con i genitori:il progetto prevede un incontro serale con i 
genitori ( in genere per Istituto )  in cui, a seconda del gruppo presente, 
verranno utilizzati audiovisivi, attivazioni, lezioni frontali. Viene 
presentato il Consultorio Giovani come luogo che consente ai ragazzi e ai 
loro genitori di approfondire i temi trattati e dove è possibile eseguire, 
per i ragazzi, la visita andrologica gratuitamente.

Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL:  Consultori Giovani  con la collaborazione dei Servizi Andrologici 

delle U.O. ospedaliere
Per informazioni 
Per informazioni:  
Coordinamento provinciale: Serenella Camprincoli
Distretto Faenza : Consultorio Giovani Faenza    via della Costituzione 38 
Ostetrica Ragazzini  tel 334 6705965 -  e mail susanna.ragazzini@auslromagna.it

“Educazione affettiva e sessuale”
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione  
La sessualità è una dimensione personale e relazionale dell’individuo attiva fin dalla 
nascita, che in adolescenza si risveglia intensamente mobilitando emozioni, sensazioni 
corporee, dinamiche affettive e intrapsichiche nuove. Nell’adolescenza la sessualità è 
un’area di comunicazione affettiva intensa, è il luogo entro il quale si costruisce il 
benessere personale, la propria salute mentale, la capacità di coniugare emozioni, 
sentimenti, valori nello spazio dell’intimità della complementarietà autentica tra 
persone. 
Per questo motivo gli interventi di educazione socioaffettiva e sessuale cercano di 
tenere presente sia gli aspetti sanitari, sia quelli psicologici, sociali e culturali, per 
promuovere momenti di riflessione che facilitino nei ragazzi l’acquisizione di un 
pensiero critico e di un insieme di risorse da utilizzare. Ciò è necessario anche alla luce 
dei dati dello studio HBSC Italia del 2014, che conferma una precocità sessuale dei 
nostri adolescenti, in carenza di informazioni e competenze sufficienti. Le informazioni 
sono sempre piu’ spesso ricercate su internet e possono derivare da fonti non 
attendibili né qualificate.
Destinatari  
Insegnanti e studenti delle classi seconde della scuola secondaria di secondo grado. Le 
classi seconde rappresentano ancora una popolazione in obbligo scolastico.
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Obiettivi 
 Aumentare la consapevolezza degli studenti in merito al fatto che la sessualità è 

esperienza di vita importante e positiva che presuppone la capacità di rispetto 
di  sé  e  dell’altro,  ma  che  comporta  dei  rischi.  Per  questo  dovrebbe  essere 
accompagnata da competenze cognitive, emotive, affettive e relazionali.

 Aumentare le conoscenze degli studenti su anatomia e fisiologia dell’apparato 
genitale maschile e femminile, sulla cura della propria salute sessuale, sull’inizio 
dell’attività sessuale, sul percorso di scelta anticoncezionale, sulla prevenzione 
dell’interruzione di gravidanza e delle IST.

 Promuovere la capacità di operare scelte a favore della propria ed altrui salute, 
in  termini  non solo di  prevenzione delle  malattie  ma anche di  rispetto fra i 
generi, sostenendo il confronto e la capacità di riflettere.

 Promuovere  la  conoscenza  dei  servizi  offerti  dal  Consultorio  Giovani, 
incontrando i professionisti all’interno del loro ambito lavorativo e apprendendo 
come si struttura un dialogo professionale.

Metodologia 
Il progetto tiene conto delle linee guida regionali e ministeriali in materia di 
promozione di stili di vita sani
Il progetto può essere attuato :
-  attraverso un intervento sostanzialmente svolto dal personale dell' ausl, 
oppure 
-  con un coinvolgimento piu' marcato degli insegnanti, previa adeguata 
formazione, oppure.
-  attraverso la formazione di peer educators nelle classi 3° e 4° con ricaduta 
nelle classi 1° o 2°.
E' sempre utile attuare informazione ai genitori o qualche forma di loro maggiore 
coinvolgimento .

Metodologia in caso di intervento svolto dagli operatori Ausl: 
ll progetto prevede generalmente uno-due incontri  di circa 2 -3 ore che si svolgerà 
preferenzialmente presso la sede del Consultorio Giovani in orario scolastico, ovvero 
presso  le  scuole.  A  seconda  delle  caratteristiche  dei  gruppi  verranno  utilizzati 
strumenti audiovisivi, attivazioni,  lezioni frontali . A tale scopo gli insegnanti referenti 
sono stimolati  a  svolgere preventivamente una raccolta delle richieste dei  ragazzi, 
eventualmente anche in forma di domande anonime.
Il ruolo dell’esperto è orientato a facilitare il lavoro dei ragazzi sviluppando nel gruppo 
un’atmosfera di partecipazione attiva, di serenità e di libertà. I giovani sono facilitati a 
riflettere su ciò che secondo loro è la sessualità, ad interrogarsi e condividere il loro 
punto  di  vista.  Attraverso  lo  scambio  e  la  discussione  con gli  altri  partecipanti  al 
gruppo  potranno  essere  maggiormente  arricchite  le  loro  conoscenze,  elaborati 
contenuti emotivi e valori di riferimento. La consapevolezza delle proprie scelte può 
essere il motore della difesa della propria e altrui salute. Strumenti sono il lavoro di 
gruppo, le domande anonime, il gioco di ruolo.

Metodologia in caso di intervento svolto prevalentemente dagli insegnanti: 
 lavoro con gli insegnanti: il progetto viene illustrato in un incontro formativo 

pomeridiano di tre ore. 
E' previsto un secondo incontro di verifica con discussione dell'esito e degli eventuali 
miglioramenti da apportare.

 lavoro con gli alunni/studenti:  il  progetto si articola in cinque- sei unità 
didattiche  di  circa  due  ore  ciascuna  gestite  in  classe  dagli  insegnanti  che, 
tramite una metodologia attiva, mirano a coinvolgere direttamente gli studenti 



e a  farli  lavorare  in  piccoli  gruppi.  Gli  insegnanti  in  questa  età  sono adulti 
significativi in grado di rappresentare punti di riferimento. E' prevista la visita 
guidata al Consultorio Giovani con incontro con gli operatori.

Metodologia in caso di intervento svolto dai peer:
Formazione di peer educators fra ragazzi scelti nelle quarte o terze classi, con incontri 
con operatori dell'ausl  (almeno 4-5 incontri di due ore) preferibilmente in orario 
scolastico . 
La discussione nel piccolo gruppo di ragazzi motivati consente in genere di 
approfondire gli argomenti conducendo a una buona base conoscitiva. 
Si sviluppano poi competenze relazionali e comunicative e si decide la modalità di 
intervento dei ragazzi nelle classi (prime o seconde) con incontri generalmente di 2 
ore.
 E' frequente la produzione di cartelloni, scene o video; risulta sempre valorizzata la 
creatività.
I ragazzi 17- 18 enni risultano spesso testimoni piu' credibili e capaci di maggiore 
interazione per ragazzi di 14-15 anni rispetto agli adulti . Tuttavia il ruolo dei peer 
deve essere chiaramente sostenuto dagli insegnanti e dalla Scuola.
Servizi coinvolti e partnership
Le attività sono gestite fondamentalmente dai Consultori e spazi giovani attraverso 
equipes di cui fanno parte psicologi, ostetriche, educatori, medici.   Localmente si 
sviluppano collaborazioni con Comuni, Centri giovani, associazioni.
Diffusione potenziale del progetto: 
Nella precedente annualità sono state raggiunti 5 istituti nell’ambito di Cesena + 1 
corso professionale, 7 istituti + 1 corso professionale nell’ambito di Forlì, 10 istituti e 3 
corsi professionali nell’ambito di Rimini, 10 istituti e 2 corsi professionali nell’ambito di 
Ravenna.  Per  l’anno  2016-2017  si  auspica  di  poter  mantenere  tale  numerosità, 
tuttavia le risorse a disposizione potrebbero rendere critico questo obiettivo. Le scuole 
interessate dovrebbero garantire il raggiungimento di almeno l’80% delle classi target: 
In caso di carenza di risorse verrà data priorità a tali scuole, agli istituti professionali e 
alle  scuole  con  utenza  problematica.  Le  modalità  piu’  innovative  (formazione 
insegnati, peer education) consentono di raggiungere un maggior numero di studenti 
a parità di risorse investite dal SSN.
Per informazioni:  
Coordinamento provinciale: Serenella Camprincoli
Distretto Faenza :   Consultorio Giovani Faenza    via della Costituzione 38 
Ostetrica Ragazzini  tel . 334 6705965 -  email  susanna.ragazzini@auslromagna.it

“Hiv ieri e oggi”
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione  
L’infezione da HIV ha avuto nel territorio della Romagna una particolare diffusione a 
partire dagli anni ’80 , ma ancora oggi, in epoca di piu’ ridotta diffusione epidemica, 
registra tassi di incidenza maggiore di altre aree del paese. L’informazione diffusa 
negli anni 80-90 , che fu rivolta prevalentemente ai giovani, rispecchiava la gravità e 
non curabilità dell’ infezione, che portava inevitabilmente all’AIDS in tempi piu’ o meno 
lunghi. La successiva diffusione di terapie efficaci a contrastare la replicazione del 
virus ha cambiato lo scenario , migliorando drasticamente la prospettiva di vita delle 
persone HIV positive. Nello stesso tempo si è ridotta la trasmissione legata all’uso 
endovenoso di droghe e l’HIV è diventata un modello di infezione a trasmissione 
sessuale (mst).
Il cambiamento conseguente della percezione del rischio necessita di essere governato 
, da un lato con informazioni aggiornate e  precise sull’infezione, la prevenzione e le 
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possibilità terapeutiche, dall’altro con una elaborazione dei correlati psicologici che 
hanno accompagnato storicamente la malattia e sono ancora presenti, in particolare il 
tema dello stigma, oggetto negli ultimi anni di formazione specifica per gli operatori.. 
Questa elaborazione può aiutare gli insegnanti nel dialogo con gli studenti di oggi, 
poiché la prevenzione non puo’ basarsi sulle sole informazioni , mentre può giovarsi di 
azioni /progetti di educazione affettiva e sessuale messi in atto nel contesto di vita 
degli adolescenti.
Di interesse per i docenti di discipline storico-economiche anche l’impatto della 
diffusione dell’HIV nei paesi a risorse limitate. Molto importante la conoscenza da 
parte degli insegnanti anche delle discussioni  sull’origine dell’HIV , in merito alla 
quale si sono diffuse teorie negazioniste o complottistiche ,che sebbene smentite al di 
là di ogni dubbio, purtroppo sono ancora reperibili sul web e contribuisco alla 
diffusione di una cultura antiscientifica.
Destinatari  
Insegnanti , studenti della scuola secondaria di secondo grado
Obiettivi 
Aggiornare gli insegnanti sulla storia e l’impatto dell’infezione da HIV .  Favorire l' 
acquisizione di comportamenti preventivi dell'infezione da HIV (  come  modello  di 
infezione trasmessa sessualmente ) e la consapevolezza dell'importanza del ruolo 
svolto dagli aspetti relazionali in queste tematiche . Aggiornare le conoscenze sulle 
modalità di  trasmissione non sessuale. Prevenire comportamenti  discriminatori nei 
confronti delle persone che vivono con l'HIV.
Metodologia 
La metodologia prevede:

 Corso  per  gli  insegnanti: E’  previsto  un corso  di  formazione  ,  rivolto  ad 
almeno 25 insegnanti, composto di due incontri formativi per un totale di  8 
ore. Nel primo incontro è prevista la formazione sulla tematica ( aspetti storici, 
clinici  e psicologici) ,  con relazioni frontali  e lavori di gruppo, nel secondo il 
confronto e la discussione sulle metodologie di intervento. Verranno illustrati 
anche  gli  interventi  routinariamente  svolti  dai  Consultori  (  visite  guidate  ai 
Servizi,  prevenzione  andrologica,  educazione  alla  contraccezione  con  metodi 
sicuri ).

      lavoro con gli alunni/studenti: 
          Il tema viene svolto dagli insegnanti nelle classi con l’ausilio di strumenti  
audiovisivi e con le metodologie che verranno individuate durante il corso. 
Il tema si presta particolarmente , come da numerose esperienze nazionali, a 
un  approccio  di  peer  education  ;  potrà  quindi  essere  integrato  con  altre 
formazioni previste per i ragazzi peer di terza o quarta superiore ( in tal caso 
con la collaborazione degli operatori AUSL):.
Sarà possibile organizzare un incontro delle classi o dei i gruppi di ragazzi peer 
con  persone  che  vivono  con  l’HIV  e  hanno  le  necessarie  competenze 
comunicative. 
 lavoro con i genitori: informazione sul lavoro in programma, con possibile 

invito alla partecipazione al corso insieme agli insegnanti.
Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: ( segreteria scientifica) Dipartimento Sanità Pubblica, U.O. 
Malattie infettive, Spazio/Consultorio Giovani AUSL della Romagna , Ambulatori MST , 
Dipartimenti Dipendenze patologiche. 
Enti /associazioni partners: NPS Emilia-Romagna onlus, Croce Rossa Italiana.
Associazione internazionale Global Dialogues. 
Per informazioni:  
Referente Aziendale: Cosetta Ricci Dipartimento Sanità Pubblica, Commissione AIDS 
Cosetta.ricci@auslromagna.it
Referenti territoriali   
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Ravenna (ambito provinciale)- Cosetta Ricci  cosetta.ricci@auslromagna.it, Serenella 
Camprincoli  Spazio/Consultorio Giovani AUSL della Romagna email: 
serenella.camprincoli@auslromagna.it

“Verso un lavoro più sicuro in costruzione e agricoltura”
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione  
Il progetto tiene conto del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, mirato ai 
comparti delle costruzioni edili e dell’agricoltura, con possibilità di estensione ad altri 
tipi di istituti.
Nel suo complesso il  progetto prevede le seguenti attività: 

 Progettazione e realizzazione da parte del gruppo regionale SPSAL di pacchetti 
formativi per studenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e loro divul
gazione agli istituti interessati

 Partecipazione a incontri con le reti regionali degli istituti agrari e costruzioni 
,  consegna e illustrazione dei pacchetti formativi e presentazione della conven
zione regionale. 

  Formazione dei docenti-formatori di sicurezza degli istituti tecnici e professio
nali a indirizzo agrario e costruzioni. 

 Messa disposizione del Corso Modulo A di 28 ore, da parte da parte del Servi
zio PSAL di Ravenna per tutti gli ambiti territoriali a integrazione della esperien
za professionale e/o lavorativa dei docenti impegnati nella formazione degli stu
denti - lavoratori

 Collaborazione alla riprogettazione congiunta Sanità-Scuola del percorso 
formativo Scuola-Lavoro con attenzione agli aspetti peculiari di sicurezza e 
conoscenza del sistema di prevenzione aziendale

 Assistenza agli istituti coinvolti nell’avvio della formazione degli studenti, 
con i docenti formati o già abilitati

 Monitoraggio studenti formati
Destinatari: Docenti degli Istituti ad indirizzo Costruzioni e Agricoltura e 
eventualmente ad altri indirizzi della scuola media superiore  
 Obiettivi: formazione e approfondimenti di specifici argomenti di salute e sicurezza 

del lavoro diretta  docenti-formatori  di  sicurezza,  Collaborazione  alla 
riprogettazione  congiunta  Sanità-Scuola  del  percorso  formativo  Scuola-
Lavoro e assistenza per la formazione di Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione svolte dagli Istituti aderenti al progetto

 Metodologia: 
Incontri con i dirigenti scolastici e docenti addetti alla formazione della sicurezza degli 
Istituti coinvolti, per la riprogettazione percorso scuola/lavoro, per l’assistenza (es. 
esami finali corso modulo A e B) e monitoraggio delle attività di formazione
La metodologia didattica prevede l’erogazione, da parte di operatori SPSAL, di moduli 
su specifici argomenti, attraverso lezioni frontali in aula interattive con discussione, 
utilizzo di lucidi e diapositive e consegna di materiali. Saranno previsti questionari di 
apprendimento e di gradimento. 
Gli argomenti dei moduli che saranno trattati e preparati tenendo conto anche delle 
specifiche richieste degli Istituti interessati. Per il progetto è prevista l’erogazione 
minima di 12 ore e massimo 16 ore. 
Al termine di ogni modulo formativo verrà rilasciato un attestato che certifica la 
frequenza al corso.
Servizi coinvolti e partnership  Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizi di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL della Romagna – Istituti
scuole media superiore per le Costruzioni e Agraria aderenti al progetto 
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Per informazioni:  
Referente aziendale per il progetto: Raffaele Orrico,  Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro -  Ravenna dell’AUSL della Romagna                       
raffaele.orrico@auslromagna.it
Referenti territoriali: Ravenna (ambito provinciale)- Raffaele Orrico – 
raffaele.orrico@auslromagna.it

       

             “Studenti in rete contro la zanzara tigre”
Progetto proposto dall’AUSL della Romagna
Introduzione
Il progetto vuole offrire un’opportunità per approfondire la conoscenza della biologia e 
dei  comportamenti  delle  zanzare  in  ambiente  urbano,  i  rischi  sanitari  correlati  e 
l’influenza dei cambiamenti climatici sull’introduzione di nuove specie invasive capaci 
di  trasmettere malattie a persone e animali  in generale.  In particolare, la recente 
allerta per lo Zika virus emessa dall’OMS nel febbraio 2016 richiede una maggiore 
attenzione  alla  sorveglianza  della  zanzara  tigre,  insetto  vettore  di  questa  nuova 
malattia che va a sommarsi a quelle già oggetto di sorveglianza come Chikungunya, 
Dengue ( trasmesse da zanzare del genere Aedes) e West Nile virus ( trasmesso da 
zanzare del genere Culex) .

Temi trattati: cambiamenti climatici, capacità di adattamento di nuove specie di 
zanzare; biologia e comportamento delle principali specie presenti in Italia o di 
probabile nuova introduzione; sistemi integrati per il controllo delle zanzare in Emilia-
Romagna e confronto con altri territori italiani e europei; monitoraggio e raccolta 
campioni: coinvolgimento attivo degli studenti nelle fasi di riconoscimento raccolta e 
elaborazione dati; divulgazione dei dati. Conoscenza dei rischi sanitari collegati alla 
presenza di zanzare.

Destinatari Insegnanti e studenti della scuola secondaria di secondo grado

Obiettivi
 Formare gli  insegnanti  e fornire efficaci  strumenti  per la presentazione delle 

attività in classe
 Promuovere  nelle  classi  conoscenza  e  consapevolezza  sui  temi  del  controllo 

delle zanzare con l’uso di strumenti idonei a favorirne la comprensione
 Raccogliere informazioni per acquisire dati sulle specie di zanzara presenti nel 

territorio cesenate
 Sensibilizzare il maggior numero di cittadini sulle buone azioni preventive per 

ridurre la proliferazione delle zanzare anche con il coinvolgimento diretto degli 
studenti nelle attività di campo

Metodologia: 
Il progetto tiene conto delle linee guida regionali e ministeriali in materia di 
sorveglianza sanitaria delle malattie trasmesse da vettore e degli obiettivi del progetto 
europeo Life CONOPS (LIFE12 ENV/GR/000466).
La metodologia prevede

 lavoro con gli insegnanti: Fase 1 - incontro di 2 ore con presentazione del 
progetto, degli strumenti per le attività educative da svolgersi in classe e sulla 
gestione integrata delle zanzare e la sorveglianza sanitaria adottata in Emilia-
Romagna. 

 lavoro con gli alunni/studenti: Fase 2/A - il progetto, a scuola, si articola in 
due  incontri  per  classe  da  due  ore  ciascuno.  Esperti  Entomologi  forniranno 
elementi per contrastare lo sviluppo delle zanzare, con schede informative e 
strumenti  di  esercitazioni/attività  pratiche.  In  aprile-maggio  si  svolgerà  il 
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secondo incontro in “campo” per individuare i possibili focolai di sviluppo delle 
larve di zanzara e per raccogliere campioni da analizzare in laboratorio.  Fase 
2/B - Indagine nel giardino di casa o in un ambiente limitrofo. In questa 
fase del progetto i ragazzi diventano i “detective” dell’ambiente che circonda le 
loro  abitazioni,  con  l’ausilio  di  un  apposito  kit  di  lavoro  (il  kit  del  giovane 
entomologo).

 Fase 3 – Raccolta dati e verifica dei risultati
Integrazione delle attività del progetto con i progetti obbligatori di alternanza 
scuola/lavoro  mediante  la  formazione  di  “studenti  competenti”  che  possano 
essere inseriti in un percorso di “peer-education” volto alla sensibilizzazione dei 
loro familiari e conoscenti. 

Servizi coinvolti e partnership
Servizi dell’AUSL: U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Cesena
Enti /Associazioni partners: CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità), Comuni

Per informazioni: Dott. Claudio Venturelli, Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. 
Igiene e Sanità Pubblica – Cesena,   e-mail: claudio.venturelli@auslromagna.it 

“Libera dalla violenza”
Il  progetto  si  rivolge  ad  alunni  delle  classi  II  delle  scuole  medie  superiori,  con 
tematiche  riferite  alle  differenze  e  violenza  di  genere  e  III,  con  tematiche  più 
specifiche rivolte alla violenza sulle donne, stalking e dipendenza affettiva.

OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  cercare  di  stimolare  ragazze/i  ad  una  riflessione 
partecipata, promuovendo uno scambio all’interno del gruppo classe con le operatrici 
del Centro antiviolenza che hanno portato la propria esperienza con donne vittime di 
violenza, per far conoscere e comprendere quegli aspetti del fenomeno che spesso 
restano nell’ombra.
La violenza di genere è una forma di maltrattamento a cui sono soggette le donne 
nell'ambito dei rapporti familiari, lavorativi ed interpersonali: si verifica ogni volta che 
una  donna  viene  maltrattata,  denigrata,  molestata,  sessualmente  violentata, 
all'interno  di  relazioni  cosiddette  “normali”,  di  conoscenza,  di  frequentazione,  di 
condivisione di spazi e di abitudini.
Quando  si  parla  di  violenza  sulle  donne  è  importante  mettere  in  luce  l’intrinseca 
connotazione di genere. Si utilizza questa terminologia per sottolineare che il genere 
femminile ha una probabilità maggiore rispetto a quello maschile di essere vittime di 
maltrattamenti sistematici.

Di seguito raccogliere opinioni sul tema delle differenze di genere, facendo emergere 
le  rappresentazioni  che  gli/le  adolescenti  hanno  dei/delle  coetanei/e  del  proprio 
genere  e  dell’altro,  delle  idealizzazioni  e  delle  aspettative  legate  a  tali 
rappresentazioni. 
AZIONI: L'intervento avrà una durata di circa due ore per ciascuna classe.
L'intervento si sviluppa attraverso:
- spezzoni di video/filmati sulla tematica della violenza di genere (classi II) / stalking 

(classi III);
- discussione sulle varie tipologie e rappresentazioni della violenza, con particolare 

attenzione per il fenomeno dello stalking e della dipendenza affettiva (classi III);
- discussione sulle rappresentazioni delle differenze di genere e della violenza (classi 

II);
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Maples 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE: progetto/spettacolo di teatro ragazzi, le scuole di danza 
in rete realizzeranno uno spettacolo ispirato al libro destinato agli allievi delle scuole le 
cui insegnanti avranno inserito la lettura dello stesso nella loro attività curriculare.
SERVIZI COINVOLTI: Associazione Romagna Danze
REFERENTI – CONTATTI
Dott.ssa Rosanna Pasi 
mail fed.naz.danza@gmail.com, tel 3396487370

“Educazione alla cooperazione” 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  valorizzare  le  competenze  e  le  abilità  sociali  ed 
organizzative  degli  studenti,  stimolandone  gli  aspetti  di  autoimprenditorialità, 
consentendo l'emersione delle potenzialità personali e sviluppare le competenze sociali 
e trasversali dei giovani; promuovere la cultura e i valori della cooperazione, come 
modalità di approccio al lavoro e alla vita.
AZIONI: ciclo di incontri informativi, formativi e laboratoriali, momenti frontali con 
testimoni, a momenti laboratoriali di lavoro a gruppi, finalizzati alla creazione di un 
output pensato e agito dai giovani stessi.
SERVIZI COINVOLTI: imprese cooperative in ACI
REFERENTI – CONTATTI:
dott.ssa Annalisa Gambarrota 
mail info@ricercazione.com tel. 054625025

“Policoro”  (alunni classi 5^)
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:  prevenire il disagio giovanile ed intervenire nelle situa 
sono rivolte alla famiglia nel suo insieme e ai suoi singoli componenti: minori, genitori, 
anziani, puntando a promuovere e sostenere il benessere relazionale e psicofisico del 
minore. 
AZIONI: gli animatori del progetto Policoro si mettono in ascolto delle aspettative che 
i giovani hanno sul mondo del lavoro (paure, sogni, ansie, speranze, ...), presentano il 
progetto Policoro e affrontano temi d'interesse per i giovani stessi (esperienze formati
ve all'estero, creazione d'impresa, orientamento universitario, lavoro nero, ...)
SERVIZI COINVOLTI: Caritas Diocesana Faenza-Modigliana 
REFERENTI – CONTATTI
dott. Davide Merendi 
mail:  diocesi.faenza@progettopolicoro.it – tel. 0546693050

Campagna “Diritto di rimanere nella propria terra” 
OBIETTIVI/DESCRIZIONE:una  nuova  proposta  di  quest’anno,  si  tratta  di  una 
campagna lanciata  da Fondazione Missio,  Focsiv  e  Caritas  Italiana,  su invito  della 
Conferenza Episcopale Italiana,  per promuovere e garantire a ciascuno il  diritto di 
restare nel proprio paese vivendo in modo dignitoso. La Caritas diocesana di Faenza-
Modigliana ha aderito a questa iniziativa,  proponendo attività per le scuole di ogni 
ordine e grado volte a far riflettere sui temi dell’immigrazione, dei richiedenti asilo e 
rifugiati, conflitti e cause dietro alle partenze forzate.
AZIONI:  un incontro di due ore. Si consiglia di contattare quanto prima la referente 
per meglio organizzare gli incontri.
SERVIZI COINVOLTI: Caritas Diocesana Faenza-Modiglianae Ass. Farsi Prossimo
REFERENTI – CONTATTI
dott.ssa Alessandra Odone 
mail:  scuole@caritasfaenza.it – tel. 0546693050
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Programma conferenze, incontri, gruppi di approfondimento 
per genitori, nonni, educatori, operatori sociali

ORGANIZZATI DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELL'UNIONE 
DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA, ANCHE IN 

COLLABORAZIONE CON ALTRI SERVIZI TERRITORIALI
INFANZIA
“Bambini a tavola. quasi un gioco!”
Strategie e suggerimenti per una sana alimentazione dalla primissima infanzia 
all'adolescenza, condotto dalla Dott.ssa Annamaria Acquaviva, dietista e 
nutrizionista. Con il patrocinio dello IOR 
Quando: 1 ottobre 2016, ore 10-12, ingresso libero, presso Faventia Sales, via 
S. Giovanni Bosco 1, Faenza

“A tavola... che dolori!!!”
Ciclo di 3 incontri per genitori e nonni, alle prese con pranzi e cene estenuanti con 
bimbi che mangiano... “a modo loro!” (capricci, lentezza, estrema selettività, rifiuti, 
continuo  accesso  alla  dispensa...).  Un'occasione  per  riflettere  insieme  su  come 
affrontare più serenamente il momento del pasto, per instaurare un corretto rapporto 
con il cibo, senza dimenticare che la relazione con i figli dipende anche da come ci 
stiamo a tavola, dott.ssa Elisabetta Ciracò, psicologa-psicoterapeuta. 
Quando: 7 e 21 novembre, 5 dicembre, ore 17.30-19.30 presso il Centro per le  
famiglie (via degli insorti 2, Faenza). Ciclo ad iscrizione

“Altrimenti ci arrabbiamo”
Ciclo di 3 incontri per genitori e nonni, che si scontrano di frequente con emozioni più 
o  meno  impetuose  dei  loro  bambini...  e  che,  come  adulti,  si  accendono  di 
conseguenza! 
Un'occasione per riflettere insieme non solo sulla rabbia, ma in generale sul tema delle 
emozioni. Perché educare i bambini a capire e affrontare le emozioni fa la differenza 
per una crescita armoniosa, dott.ssa Elisabetta Ciracò, psicologa-psicoterapeuta
Quando:  10,  17  e  24  novembre,  ore  17.30-19.30  presso  il  Centro  per  le  
famiglie (via degli insorti 2, Faenza). Ciclo ad iscrizione

PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA
1)  Educazione  sessuale  nell'era  di  internet,  2)  educazione  di  genere  e 
identità di genere - Faenza 19 ottobre 2016
Formazione gratuita condotta dal dott. Alberto Pellai (medico e psicoterapeuta dell'età 
evolutiva) rivolta a tutti gli educatori e docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie 1° e 2° grado e agli operatori socio sanitari dei territori dell'Unione della 
Romagna  Faentina.  Presso  aula  magna  ITC  “A.  ORIANI”  di  Faenza.  Iscrizione 
obbligatoria, come da comunicazione già inviata alle scuole.
Nella stessa data,  alle ore 20.30, verrà organizzato un incontro sullo stesso tema 
aperto a tutta la cittadinanza, presso Faventia Sales, via S. Giovanni Bosco 1, Faenza.

“Si fa presto a dire genitori”
Gruppo di approfondimento per genitori di ragazzi dalla 3° elementare alla 3° media 
per  confrontarsi  sulla  crescita  dei  figli  alle  porte  della  pre  adolscenza  e 
dell'adolescenza, dialogando insieme su come comunicare meglio in famiglia.
Quando: 13 e 20 ottobre, 3, 10, 24 novembre, 1 dicembre, ore 20.45, presso la 
parrocchia di S. Antonino, Corso Europa 73, Faenza.  Iscrizione obbligatoria, prevista 
quota di partecipazione.
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