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IN COLLABORAZIONE CON

CON LA PARTECIPAZIONE DI

VERSO
UNA SCUOLA
RESILIENTE
Conoscere, riconoscere e
costruire benessere
in tempi di incertezza

18/11 AMBITO 6
25/11 AMBITO 10
01/12 AMBITO 7
03/12 AMBITO 9
DA DEFINIRSI AMBITO 8

ORE 14,30-17,00

EVENTO ONLINE

PREMESSA E OBIETTIVI
La pandemia ha richiesto l’attivazione
dell’intera comunità scolastica per affrontare
al meglio l’emergenza sanitaria.
La scuola in primis è stata garante di una
“nuova normalità”, dando continuità alla sua
mission educativa e rafforzando la resilienza
di tutti gli attori della comunità scolastica.
In particolare, la salute è stata messa al
centro dell’attenzione e si è reso evidente che
le scelte di ciascuno di noi sono in grado di
influenzare gli eventi in modo inaspettato.
Per comprendere quali azioni permettono alla
scuola e alle istituzioni di affrontare al meglio
l’emergenza, in particolare nell’elevata
incertezza, sono stati realizzati molti studi da
cui è possibile attingere per ricavare interventi
efficaci.
In particolare, tra gli elementi riconosciuti
come fondamentali, troviamo: resilienza,
alfabetizzazione alla salute, teamwork (lavoro
di gruppo), competenze partecipative e
comunicazione aperta, efficace e proattiva.
Come è possibile attivare queste risorse negli
specifici contesti locali, superando la
solitudine che talvolta caratterizza l’autonomia
istituzionale, per favorire azioni sinergiche,
concertate e in “rete”?
La rete SPS bresciana, in collaborazione con
UST, ATS di Brescia e ATS della Montagna
propongono
un
percorso
formativo
differenziato per Ambiti territoriali, con finalità
di:
•
Promuovere la condivisione del costrutto
bio-psico-sociale di salute, considerandolo
noi sui aspetti protettivi, in relazione alla
pandemia ma anche promozionali, come

attenzione al benessere fisico, sociale, mentale
e ambientale, quali aree fondamentali del
modello di riferimento della Rete SPS:
●
Favorire l’elaborazione dei vissuti di
isolamento e socio-emotivi connessi alla
pandemia;
●
Favorire
la
condivisione
e
la
sperimentazione di buone prassi e strumenti
preventivo-promozionali
nel
contesto
scolastico e di classe per ridurre i rischi di
contagio;
●
Approfondire il tema della salute e della
sicurezza in ambito scolastico dal punto di
vista pedagogico, educativo, psicologico e
sanitario.
METODOLOGIA
La metodologia di lavoro è di stampo
partecipativo e dialogico, si svolge secondo
una modalità laboratoriale con la facilitazione di
operatori di ATS di Brescia e tavole rotonde
che vedono la partecipazione di esperti in tema
di salute, didattica, psicologica ed educativa in
ambito scolastico.
PARTECIPANTI
Il percorso è rivolto a referenti scolastici per
l’educazione alla salute, referenti scolastici per
l’emergenza COVID, referenti scolastici che si
occupano di tematiche inerenti la salute ed il
benessere scolastico. L’in contro è rivolto alle
scuole della rete SPS e anche agli istituti non
aderenti del territorio di ATS Brescia e ATS
Montagna; è previsto un numero massimo di
50 partecipanti per ambito; a ogni ambito è
consentita l’iscrizione ad un massimo di 2
persone.
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PROFESSIONISTI COINVOLTI
FRANCESCA STEFANA – Pedagogista – Civitas Valle Trompia

AMBITO 6
MERCOLEDÌ 18/11

LAURA CABINI – Psicologa, Psicoterapeuta – ASST Spedali Civili
ELENA LAZZARI – Dirigente scolastico – ITCS Abba Ballini
OPERATORE STAFF REFERENTI COVID19 PER LE SCUOLE - ATS BRESCIA
UBER SOSSI – Pedagogista – ATS Brescia

AMBITO 10
MERCOLEDÌ 25/11

ERIKA PINI – Psicologa, Psicoterapeuta – Fondazione BBO (Bassa Bresciana Orientale)
GIANMARCO MARTELLONI – Dirigente scolastico – IIS Capirola
OPERATORE STAFF REFERENTI COVID19 PER LE SCUOLE - ATS BRESCIA

SILVIA BUTTURINI – Pedagogista – Cooperativa Sociale Area

AMBITO 7
MARTEDÌ 01/12

ALESSANDRA NODARI – Psicologa, Psicoterapeuta – COOP La nuvola nel sacco
CRISTINA FONTANA – Dirigente scolastico – I.C. Nuvolento
OPERATORE STAFF REFERENTI COVID19 PER LE SCUOLE - ATS BRESCIA
ENRICO ROCCO – Pedagogista – Fondazione BBO (Bassa Bresciana Orientale)

AMBITO 9
GIOVEDÌ 03/12

ELVIRA PADERNO – Psicologa, Psicoterapeuta – ASST Franciacorta
ELENA LETIZIA SIBILIA – Dirigente scolastico – I.C. Rudiano
OPERATORE STAFF REFERENTI COVID19 PER LE SCUOLE - ATS BRESCIA

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’evento è rivolto ai referenti scolastici per l’educazione alla salute, referenti scolastici per l’emergenza COVI e
referenti scolastici che si occupano di tematiche inerenti la salute ed il benessere scolastico nelle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado del territorio di ATS Brescia e ATS Montagna.
L’ iscrizione è consentita ad un massimo di 2 persone per istituto.

LINK PER L’ISCRIZIONE:
https://it.surveymonkey.com/r/SCUOLA_RESILIENTE

