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ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO DA COMO”
Via Marchesino, 51 - 25017 Lonato del Garda (Bs)
Scuola capofila dell’Osservatorio GAP per la Provincia di Brescia
Scuola capofila Provinciale della rete di Scuole che promuovono salute
IN COLLABORAZIONE CON

CON LA PARTECIPAZIONE DI

SOPRAVVIVERE
ALL’INCERTEZZA
Condividere, dialogare e
consolidare benessere in
tempi di incertezza
21 Dicembre 2020
ORE 14,30-17,00
EVENTO ONLINE
PREMESSA
L’anno 2020 ha visto la scuola non solo si-cura, ma
che si prende cura, protagonista nelle numerose
buone prassi promozionali della salute. L’incertezza
sfida il nostro equilibrio, nelle acrobazie quotidiane
tese a costruire un nuovo modo salutare di fare
scuola.
La condivisione sperimentata nelle diverse proposte
realizzate durante quest’anno ha permesso di
cogliere l’inatteso e l’imprevisto come una grande
occasione di partecipazione, nella disponibilità a
lasciarsi sorprendere, in senso positivo, dall’altro e da
noi stessi, nella creatività delle azioni messe in
campo.
I nostri passi incerti ci hanno permesso di prenderci
per mano, perché nessuno ce la fa da solo, ci hanno
aiutato a prendere confidenza con un nuovo modo di
conoscere il mondo che esula dalle logiche
precedenti e che ha permesso di aumentare la nostra
capacità di tollerare l’incertezza.
FINALITÀ
L’incontro conclusivo di quest’anno vuole essere
un’occasione di confronto e dialogo in cui “setacciare
il grano dalla pula” con uno sguardo sull’insieme degli
apprendimenti.
L’obiettivo è di consolidare alcuni strumenti affinché,
nell’affrontare l’incertezza, ci sia sempre al centro
l’attenzione al benessere e alla cura della salute di
tutta la comunità scolastica.

METODOLOGIA
L’evento si svilupperà con modalità laboratoriale e
dialogica, con la facilitazione dei formatori finlandesi
Dott. Heikki Ervast e Dott Jukka Hakola.
L’incontrò si terrà in modalità online da remoto su
piattaforma Zoom.
Il link di accesso alla piattaforma verrà inviato ai
partecipanti il giorno dell’incontro.
PARTECIPANTI
Il percorso è rivolto a referenti scolastici per
l’educazione alla salute, referenti COVID, referenti
scolastici che si occupano di tematiche inerenti la
salute ed il benessere scolastico ed ai docenti della
scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado interessati a promuovere salute a scuola
nell’attuale emergenza sanitaria.
L’incontro è aperto a tutte le scuole del territorio di
ATS Brescia e ATS Montagna; è previsto un numero
massimo di 90 partecipanti.
CONDUTTORI
Dott. Heikki Ervast: Esperto nella facilitazione del
dialogo nel lavoro di rete e nella leadership.
Dott. Jukka Hakola: Supervisore ed esperto nei
dialoghi anticipatori.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
https://it.surveymonkey.com/r/6DBJZH5
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATS Brescia, U.O.S.D. Promozione della Salute,
030.3838065

