Webinar “La Scuola che Promuove Salute ai tempi del Covid-19:
un modello per promuovere la salute della comunità scolastica e linee
d’azione della Rete SPS -Lombardia”
25 febbraio 2021
Il webinar, organizzato dalla Rete SPS – Lombardia, ha l’obiettivo di proporre riflessioni circa l’attualità del
Modello SPS anche in fase di emergenza per promuovere la salute fisica, psicologica e sociale di tutta la
comunità scolastica. Verranno inoltre presentate le linee d’azione della Rete SPS, i relativi strumenti
disponibili e alcune esperienze realizzate a livello locale. L’evento è rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti,
referenti dell’Ufficio Scolastico e operatori socio-sanitari coinvolti o interessati alla Rete SPS Lombardia.

Riferimenti concettuali e metodologici:
13.45-14.00: collegamento e saluti
14.00-14.10: Scuola e Covid-19 – Veneruso M., Ufficio Scolastico Regionale
14.10-14.25: La promozione della salute e Covid-19 – Celata C., Regione Lombardia-DG Welfare
14.25-14.35: La Rete delle Scuole che Promuovono Salute - Lombardia – Landonio L., IS Dell’Acqua
14.35-14.50: La scuola che promuove salute e Covid-19 – Velasco V., Università Milano-Bicocca
14.50-15.05: Pausa attiva – Corti E., Maistrello L., Ronchi M., Gruppo regionale SPS Movimento
Pratiche e linee d’azione
15.10-15.30: Sviluppare competenze individuali
 I programmi regionali di life skill education ai tempi del Covid-19
 Le reti SPS Como e Varese: la formazione come strumento di supporto – Rago A., ATS Insubria
15.30-15.50: Qualificare l’ambiente sociale
 Le relazioni a scuola in presenza e a distanza
 La rete SPS Monza-Brianza: peer education e promozione della salute attraverso i social – Perego O.,
ATS Brianza
16.00-16.20: Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo
 Esperienze salutari a scuola
 La rete SPS Bergamo: sviluppo di resilienza a scuola – Mazzaferro A., IC Calcinate
16.20-16.40: Rafforzare la collaborazione comunitaria
 Le risorse interne ed esterne alla scuola
 La rete SPS Brescia: lavoro di rete e dialogo

16.40-17.00: domande e confronto

Per partecipare è necessaria l’iscrizione attraverso questo link entro il 22 febbraio:
https://www.scuolapromuovesalute.it/iscrizione-webinar/
Le informazioni per accedere al webinar verranno inviate via mail a tutti gli iscritti.

Per informazioni: info@scuolapromuovesalute.it

