
Programma dei lavori

15:00 Saluti istituzionali e introduzione
 Moderatore 

Livio Consonni
USR
Daniela Beltrame 
Direttore Generale USR 
Gianna Zamaro
Direttore Centrale Direzione salute
Ketty Segatti 
Vice Direttore Centrale Direzione 
istruzione 

15:15 Alcuni dati su stili di vita e 
problemi di salute dei bambini e 
ragazzi del FVG
Luca Ronfani
IRCSS Burlo Garofalo

15:35 La rete di scuole che promuovono 
salute
Roberta Fedele
ASUGI

16:00 Il documento regionale per 
promuovere il benessere a scuola
Danila Dosa
ASUFC

Le esperienze dei docenti
16:20 Avatar

Daniela Donati
l’IC Prata di Pordenone

16:30 Merenda sana e pedibus
Cinzia Ivan
Istituto Comprensivo Pordenone Centro 

16:40 Emozioni in regola
Antonella Cerviatti
Istituto Comprensivo  
San Giovanni Trieste

16:50 Muovinsieme
Barbetti Anna
I.C Pasian di Prato

17:00 Unplugged
Mariagrazia Molaro
I.C. Majano e Forgaria 

17:10 MOM
Barbara Macor
I.C. VI di Udine

17:20 Conclusione dei lavori
Riccardo Riccardi
Vicepresidente e Assessore alla salute 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Le scuole che  
promuovono salute

Il documento 
regionale 
di buone 
pratiche

WEBINAR - Lunedì 10 ottobre 2022 ore 15:00 - 17:30

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il documento “Indirizzi di policy integrate per 
la Scuola che Promuove Salute”, promosso 
dal Ministero della Salute e dal Ministero 
dell’Istruzione, sottolinea l’importanza della 
collaborazione tra Sistema Sanitario Nazionale 
e Sistema Scolastico, coerentemente alle 
raccomandazioni nazionali e internazionali  
che vanno nell’ottica della “Salute in tutte 
le politiche”.
La salute nella sua dimensione di benessere bio-
psico-sociale richiede un impegno e un dialogo 
intersettoriale e interistituzionale. Il benessere 
degli studenti è condizionato da diversi fattori. 
I dati ci dimostrano che, in ogni età, ci sono 
situazioni critiche che vanno a influire sullo stato 
di salute dei ragazzi. Intervenire nel setting 
scuola con il sostegno del dirigente scolastico e 
docenti, risulta fondamentale. 
L’approccio di scuole che promuovono salute 
mira a intervenire sull’ambiente sociale, 
relazionale e fisico della scuola oltre a realizzare 
buone pratiche, raccolte nel documento 
regionale, per promuovere stili di vita sani, 
diffondere le life skills, riconoscere l’importanza 
del movimento nelle attività scolastiche. 

https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv

Piattaforma Teams: 
https://bit.ly/3qPwSyb 

per partecipare all’evento


