
Oggetto:
Da:

Data:
A:

Priorità:
Opzion i:

I: Convegno "i'm a peer!" 8-11 aprile
"ambito 12@caioplinio.gov. it" < ambito 12@caioplin io. gov. it >

Lun, l Aprile 2019 12:36 pm
'ALESSANDRO VOLTA" < copco20007@ istruzione. it> (di p_ù)

Normale
Visualizza I'intestazio I Visualizza versione stamp_aEilg I Scarica come file I View as p]ÀiO
text I Add to Address Book

Ge ntiliss im i,
vi trasmetto la nota sottostante e la locandina per I'invito alla partecipazione al
convegno "I'mAPeerl".
Se possibile chiedo il vostro supporto per la massima diffusione possibile dell'evento
a tutti ivostri interlocutori e contattì potenzialmente int ssati.
L'iniziativa è rivolta alle scuole secondarie di secondo g
Visto I'interesse per l'iniziativa comune, si chiede la massima pa
Ringraziando per la disponibilità saluto cordialmente.
Silvana CAMPISANO

#I'mAPeer!
Riflessioni in corso sull'educazione tra pari

Il Convegno organizzato in collaborazione con la Rete delle Scuole che Promuovono Salute di Como e Varese
e l' Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e Ufficio XIV -
Varese verrà replicato an due edizioni (una a Como e una a Varese):

-lunedì 8 aprile 2O19
Aula 59 - ISIS "P. Carcano" via Castelnuovo - Como

Il convegno ha l'obiettivo di condividere una riflessione con tutti gli stakeholder ìnteressati (Scuola, soggetti del
terzo settore, le Associazioni, gli Enti Locali, gli Uffici di Piano, la rete consultoriale) sulla metodologia della peer
education nell'ambito della promozione della salute a scuola.
L'educazione tra pari è una strategia educativa che promuove un processo naturale di passaggìo di conoscenze,
emozioni ed esperÌenze da parte di alcuni membri del gruppo ad altri membri di pari status. Grazie alla peer
education si offre l'opportunità agli studenti di diventare soggetti attivi della propria formazione in linea con
l'approccio metodologico. Questo in linea con l'approccio metodologico della rete delle scuole che promuovono
salute e del recente Accordo Stato Regioni in merito agli "Indirizzi di Policy integrate per la Scuola che promuove
Salute" (17.01.2019) frutto della collaborazione tra Ministero della Salute e M.l.U.R.
Uiniziativa formativa rientra tra le azioni di ATS Insubria del "Piano Locale per il contrasto al gìoco d'azzardo
patologico" (approvato con delibera n.75 del ZB/O2/2Ot9).

Data l'importanza del tema e la sua attualità si auspica la più ampia adesione e la vostra collaborazione nella
diffusione della locandina dell'evento.

Cord ialmente

Dr.ssa Annalisa Donadini
Direttore UOC Promozione Salute
ATS Insubria

Dott. Raffaele Pacchetti
Responsabile UOS Promozione salute

ATS Insu bria

MODALITA' D'ISCRIZIONE
L'iscrizione al Convegno, da eFfettuarsi entro il 5 aprile prossimo, è possibile accedendo al sito di ATS Insubria:
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La segreteria organizzativa è affidata all'ufficio formazione di ATS Insubria tel.o332/27756r-54s



(Locand ina in allegato).
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PROGRAM}IA

8:30 -8:45 Registrazione partecipanti ' 11:.15 -12:00 Peer education: i ragazzi protagonisti
nella prevenzione

8:45 - 9:00 Saluli istituzionali . . , Docente e sludenti scuole aderenti al progetto di
Annalisa Donadini - Direttore Promozione detla Salute peer education ATS lnsubria - tavola rotonda
ATS lnsubria condotta da-Marco Caprioglio referente progetto
Robedo Proietto Dirigente ufficio Sco/asf,bo Reg,bn ale peer education ATS tnsubria
per la Lombardia Ufficio V - Ambito Ter. di Como

. 12:00 - 12:15 La sperimèntazione del modello peer
9:00 - 9:15 La rele delle scuole che promuovono salule to peer per contrasta;g il gioco O.azzardo patologico:
e la peer educalion dalÌa secondaria disecondo grado a quella di primo
Raffae a Pia1i Dirigente Scorastlco ICS Fino .Mornasco. orado
capofila RETE SPS - Scuo/e che Promuovono Salute -éiirh, 

Crrpi"rro Diigente Scotastico tstituto Caio
Plinio Como

10:15 -11:00 Peer to peer , comunicazione lra pari
e prevenzione nell'era digitale
Michele Marangi docente lJnivercità Cattolica di Milano
e media educator

1 1 :00 -'l'l :15 coffoe break

www.ats-insubria.it r9 e

,

9:15-10:l5lgiovani tra marketing é vi(uale... qualè.
peer education? Spunti e riflessioni
M auro Croce psicologo psicoterapeuta respons?bile.-
Educazione alla Salule ASL YCO 

-.

12:15 - 12:30 L esperiènzà dellerritorio di ComÒ
glaudia Menoni Coop. Quesra Genera2ione Como

:.
12:30 - 12:50 L'esperienza del territorio di Monza e
Brianza ;'
Ornella Perego ATS Brianza
Michele Di Paola coopera.liva Sp.azio Giovani llon2a

12:50 - 13:'15 Conclusioni- Compilàzione questionario
aoorendimento e sodd isfaziofié..'/
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