
 

 
La “Rete Lombarda delle Scuole che promuovono salute” si consolida e si allarga sempre di più. Sono già 
più di 100 le istituzioni scolastiche che hanno sottoscritto l’Accordo di Rete e si riconoscono nel Modello di 
promozione della salute, come previsto dall'Intesa del 14.7.2011 che mette al centro dell’azione una idea 
di promozione della salute globale e attenta all’empowerment individuale e collettivo. Sono scuole in cui 
si mettono in pratica azioni positive per il benessere della collettività e per la crescita e lo sviluppo delle 
competenze dei singoli. 

A partire dal mese di ottobre saranno riattivate le azioni di formazione e i confronti sul territorio per 
mettere a punto e realizzare buone pratiche. Attività fisica, alimentazione, sicurezza, saranno oggetto di 
azioni congiunte. Appuntamento a maggio 2014 per il 1° Meeting regionale della Rete delle Scuole 
lombarde che promuovono salute. 

“IN….SICUREZZA  – PROGETTO DI INTEGRAZIONE SICUREZZA NEI CURRICULA SCOLASTICI”  
AVVIO DELLA SECONDA FASE – PERCORSI DI RICERCA-AZIONE PER INSEGNANTI SUL TEMA DELLA 
SICUREZZA  

 
L’articolazione della seconda fase prevede 10 edizioni di moduli formativi, ciascuno della durata di 20 ore 
con incontri a cadenza tendenzialmente mensile (vedi calendario allegato). 
Le edizioni saranno organizzate per destinatari omogenei in base all’ordine di scuola: 

 1 edizione per la scuola primaria 
 2 edizioni per la scuola secondaria di I° grado, 
 7 edizioni per la scuola secondaria di II° grado: 2 edizioni per i docenti dei licei, 5 edizioni per gli 

istituti tecnici e professionali in raccordo con l’iniziativa di alternanza scuola-lavoro 
A conclusione dei percorsi formativi verrà rilasciato l’Attestato di frequenza quale assolvimento della 
formazione obbligatoria dei lavoratori in attuazione dell’Accordo siglato il 21 dicembre 2011, ai sensi 
dell’art 37, comma 2, del D.Lgs 81/08. 
E’ possibile iscriversi tramite il sito www.eupolislombardia.it fino al 15 ottobre 2013.   
reperibile al link http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo13837_13/ 
  
Allegato: 
calendario moduli formativi >> 
 

SALONE INTERNAZIONALE DELLA RICERCA, INNOVAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE CON LABORATORI 
DIDATTICI PER DOCENTI E STUDENTI. 

 
Nei prossimi 15, 16 e 17 ottobre 2013, nell’ambito degli eventi per Expo 2015 e in concomitanza con la 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione, si terrà a Milano la seconda edizione del Salone Internazionale della 
Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare. I circa 12 convegni/seminari e gli oltre 9 laboratori per le 
scuole primarie e secondarie (per le quali la partecipazione è completamente gratuita) si terranno nella 
prestigiosa sede milanese della Società Umanitaria. Si ricorda che ogni scuola potrà prenotare l’adesione ai 
laboratori all’indirizzo e-mail laboratoriscuole@salonecibosicuro.it e la partecipazione ai convegni/seminari 
accedendo direttamente al sito www.salonecibosicuro.it. 
Circolare reperibile al link http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo14276_13/ 
Allegati: 
programma salone >> 
presentazione laboratori >> 
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SEMINARIO “NUOVE E VECCHIE DIPENDENZE: LE SFIDE PER LA SCUOLA” 16-10-2013- 

 
Si terrà a Milano, il giorno 16 ottobre 2013 – ore 14,00 – 17,30 presso il Liceo Scientifico “Vittorio Veneto” 
Fermata Metro Lotto con entrata da Piazza Zavattari. 
Il Seminario si propone  di: 

 fornire a DS e referenti elementi conoscitivi aggiornati sulle dimensioni quali-quantitative dei 
fenomeni di abuso presenti a livello territoriale nonché dei loro attuali trend evolutivi 

 approfondire le tematiche di natura legale e procedimentale che caratterizzano la responsabilità 
della Scuola e dei DS 

 rinforzare la consapevolezza sulle tematiche dei diversi soggetti in gioco, promuovendo forme 
innovative di collaborazione e di contatto  

Per la partecipare al corso è indispensabile iscriversi compilando il modulo 
online http://www.requs.it/iscrizioni1_04.asp?evento=61  entro l’11 ottobre 2013.  

 Allegato: 
Programma seminario >> 

4A CONFERENZA EUROPEA DELLE SCUOLE DI PROMOZIONE SALUTE, ODENSE, DANIMARCA, 7-9 OTTOBRE 
2013 

 
4 ° Conferenza europea sulla salute promozione scuole: equità, educazione e salute si terrà a Odense, in 
Danimarca, dal 7 al 9 ottobre 2013. Il focus della conferenza sarà sull'equità nella salute attraverso la 
promozione della salute basata sulla scuola, che collega la capitale con temi chiave quali sostenibilità, 
inclusione sociale, innovazione e cambiamento. Esperti internazionali presenteranno gli ultimi sviluppi nel 
campo dell'equità, istruzione e salute. Cogliere l'occasione per attivamente condividere, scambiare e 
discutere con i colleghi di tutta Europa e oltre le attuali tendenze nelle politiche di sviluppo, ricerca e 
pratica legate alla promozione della salute basata sulla scuola. 
leggi di più http://www.eera-ecer.de/index.php?id=1939  
 

CAMPAGNA IO COME TU- MARCIA PER I DIRITTI – UNICEF-14° EDIZIONE. 

 
Il Comitato UNICEF di Milano, , in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Convenzione Onu sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in collaborazione con ArciRagazzi, organizzerà il 20 novembre la 
MARCIA PER I DIRITTI.  
Quest’anno la Marcia, inserita come gli anni precedenti all’interno della Campagna IO come TU, avrà come 
focus il tema dell’inclusione sociale dei bambini e dei ragazzi con disabilità. 
Per partecipare è necessario compilare la scheda d’adesione allegata e inviarla all’indirizzo email 
scuola.milano@unicef.it o al numero di fax 02/465477230 entro il 9 di novembre. 
Successivamente, le classi partecipanti riceveranno un kit contenente informazioni sul tema dell’inclusione 
degli under 18 con disabilità e delle schede di lavoro da proporre agli studenti e alle studentesse per 
approfondire l’argomento. E’ inoltre prevista la possibilità di richiedere, nel periodo tra ottobre e dicembre 
2013, un laboratorio a cura degli operatori e delle operatrici dell’UNICEF. 
Di seguito link al sito UNICEF dal quale scaricare gratuitamente il Rapporto UNICEF 2013: 
http://www.unicef.it/doc/4815/rapporto-unicef-2013-su-bambini-e-disabilita-diritti-senza-barriere.htm  
Per informazioni: 
Comitato Provinciale di Milano per l’UNICEF - Via San Vittore, 45 - 20123 Milano  
Tel: 02/46 54 77 225 –Fax: 02/46 54 77 230 –E-mail: scuola.milano@unicef.it 
Allegato: 
presentazione >> 
scheda adesione  >> 
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“GIORNATA PER IL CUORE ALL’OSPEDALE DEI BAMBINI BUZZI” CONVEGNO SUL TEMA DELL’ARRESTO 
CARDIACO NEL BAMBINO 

 
Il Parlamento Europeo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione all’arresto cardiaco per la popolazione 
e ha invitato tutti gli stati membri a partecipare con eventi dedicati. Questa campagna di sensibilizzazione 
culminerà nella Settimana di Sensibilizzazione all’Arresto Cardiaco per la quale è previsto la realizzazione 
del convegno “Giornata per il cuore all’Ospedale dei bambini Buzzi”, che si terrà in data 15 ottobre dalle 
ore 14,00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale dei bambini V.Buzzi. 
L’incontro fornirà informazione sull’importanza della prevenzione e del riconoscimento dell’arresto 
cardiaco in età pediatrica e  indicazioni specifiche per conoscere ed eseguire manovre semplici e sicure che 
possono salvare la vita a un bambino. 
In allegato il programma dell’evento a cui sono invitati gli educatori di comunità infantili, dalla scuola 
dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado. 
 
Allegati:  
programma seminario >> 
scheda iscrizione >> 
Testo Parlamento Europeo >> 
 

PROGETTO “SCUOLA SICURA” 

 
All'interno della Settimana Mondiale per la rianimazione cardiopolmonare,  Sabato 19 ottobre 2013,  in 
piazza del Duomo a Milano è organizzata una giornata di formazione di massa sull'uso del defibrillatore e 
sulla rianimazione cardiopolmonare. 

L’evento, organizzato su due gruppi di formazione, è inserito all’interno del progetto “Scuola Sicura” e 
vedrà protagonisti, nella mattinata, i ragazzi che abbiano compiuto 17 anni delle Scuole di Secondaria 
Secondo grado della città di Milano. 

Per partecipare all’iniziativa le Istituzioni Scolastiche interessate dovranno inviare il file Excel allegato 
all’indirizzo progetto.scuolasicura@gmail.com  entro il 10 ottobre p.v. 

Nel pomeriggio, previa iscrizione anche in loco, gli istruttori delle Associazioni di Soccorso apriranno al 
pubblico la proposta che prevede anche l’esercitazione pratica. 
 
Allegati 
programma progetto >> 
file adesione >> 
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