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IN COLLABORAZIONE CON

CON LA PARTECIPAZIONE DI

IL WELFARE SCOLASTICO ATTRAVERSO LO SGUARDO DIALOGICO:
DAL PROBABILE AL POSSIBILE
Il metodo dialogico quale buona prassi per la sinergia degli interventi di promozione
della salute
Novembre 2019 – Maggio 2020

L’Osservatorio Provinciale per il contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo patologico, nelle sue finalità di
realizzazione di iniziative di ricerca, mappatura e di promozione di azioni preventive sul territorio, propone, in
collaborazione con ATS di Brescia e ATS della Montagna, il presente ciclo di seminari-intervento.
ATS di Brescia e ATS della Montagna sono da tempo attive nel promuovere un approccio consapevole e
coordinato delle diverse offerte di iniziative, sia di servizi pubblici che privati, nell’ambito della prevenzione e
della promozione della salute nel setting scolastico.
All’interno del loro operato, il modello educativo promozionale delle Life Skills, è riuscito negli anni a porsi in
modo particolare come intervento di comprovata efficacia, capace di sviluppare la sinergia tra istituzione
scolastica, docenti e operatori sanitari pubblici e privati, ponendosi in modo ampio nel perseguire l’obiettivo
di affrontare i nuovi bisogni nell’ambito preventivo, come esempio il gioco di azzardo patologico, mediante il
rafforzamento delle competenze di vita in particolare le abilità comunicative, emotive e relazionali. Tale
strumento ha favorito la partecipazione e il dialogo necessari tra studenti e figure educative adulte, mediante
l’integrazione sinergica e lo sviluppo delle risorse, evitando la frammentazione degli interventi e la
sovrapposizione di iniziative.
La formazione “Il Welfare Scolastico attraverso lo sguardo dialogico 2019: dal Probabile al Possibile – il
metodo dialogico quale buona prassi per la sinergia degli interventi di promozione della salute” ha la finalità
di dare continuità, ed aumentarne la risonanza, all’esperienza di formazione partecipata “Il Welfare
scolastico attraverso lo sguardo Dialogico 2018/2019” sviluppata con le scuole aderenti alla rete provinciale
SPS. Tale esperienza ha evidenziato l’importanza del dialogo e dell’ascolto quale strumento di un divenire
trasformativo, capace di accrescere la motivazione e la percezione di sostenibilità dei programmi da parte di
tutti i coinvolti.
La formazione partecipata 2019/2020 è rivolta a tutte le Scuole del territorio della Provincia di Brescia, e
propone i seguenti obiettivi:
• Consolidare la conoscenza del ruolo dei fattori di rischio e dei fattori protettivi nella prevenzione e
contrasto dei comportamenti a rischio e delle dipendenze comportamentali, tra cui il Gioco d'Azzardo
Patologico;
• Aumentare la consapevolezza delle caratteristiche che connotano interventi preventivi e
promozionali di comprovata efficacia;
• Promuovere la connessione tra interventi di prevenzione e promozione della salute all'interno del
contesto scolastico.
La formazione partecipata si articolerà in tre seminari, di due giornate ciascuno, che avranno luogo
nei mesi di Novembre 2019, Febbraio e Maggio 2020:
• 1° Seminario 13-14 Novembre 2019:
"Mi preoccupo di te": passare dal vedere il problema al sentire la preoccupazione. Lo sguardo
preventivo per la promozione della salute
• 2° Seminario Febbraio 2020 (date da definirsi):
Vedere oltre il caos: dialogare per connettere la prevenzione universale e quella selettiva attivando
risorse orientate alla salute
• 3° Seminario Maggio 2020 (date da definirsi):
La profondità dello sguardo. Quali valori per orientare, radicare e diffondere buone pratiche preventive
e promozionali all'interno del contesto scolastico?
All'interno dei seminari verranno proposte attivazioni dialogiche in aula e facilitazioni dialogiche che verranno
attivate in specifici contesti locali, al fine di consolidare gli apprendimenti.
La formazione proposta si inserisce nelle azioni previste dal Piano Locale di contrasto al Gioco d’Azzardo
Patologico (GAP) 2019 dell’ATS di Brescia, quale buona pratica di prevenzione nel setting scolastico.

METODOLOGIA
La metodologia utilizzata sarà di tipo attivo e partecipato privilegiando lo stampo laboratoriale.
PROFESSIONISTI COINVOLTI
Dirigenti scolastici, Docenti referenti dell’educazione alla salute, docenti degli istituti Scolastici del territorio
dell’ATS di Brescia e dell’ATS della Montagna – territorio della Valcamonica.
FORMATORI

• Dott. Heikki Ervast: Dirigente della Scuola di formazione per insegnanti dell’Università della Lapponia
• Dott. Jukka Hakola: Funzionario della Regione Lapponia, Responsabile delle Politiche partecipative
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
È possibile iscriversi all’evento facendo copia/incolla del link seguente:
https://forms.gle/4HaUr6oUtEQo1MN18
e compilando il modulo online entro il giorno sabato 3 Novembre 2019.
Non sono previste altre modalità di iscrizione.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Istituto Comprensivo di Lonato del Garda - Responsabile: Donatella Corvaglia – Tel. 03099968213
NOTE
Il seminario verrà condotto dai docenti in lingua inglese, la mediazione linguistica sarà garantita e curata da
ATS di Brescia.

IL WELFARE SCOLASTICO ATTRAVERSO LO SGUARDO DIALOGICO:
DAL PROBABILE AL POSSIBILE

Il metodo dialogico quale buona prassi per la sinergia degli interventi di promozione
della salute
PROGRAMMA PRIMO SEMINARIO 13-14 NOVEMBRE 2019

"MI PREOCCUPO DI TE": PASSARE DAL VEDERE IL PROBLEMA
AL SENTIRE LA PREOCCUPAZIONE.
LO SGUARDO PREVENTIVO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
PRIMA GIORNATA – MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE

SEDE: I.C. DI GUSSAGO
VIA LARGA 23 - GUSSAGO

ORE 9.00-13.00

"MI PREOCCUPO DI TE": PASSARE DAL VEDERE IL
PROBLEMA AL SENTIRE LA PREOCCUPAZIONE

ORE 13.00 – 14.00

PAUSA PRANZO

ORE 14.00 – 18.00

LABORATORIO DI FACILITAZIONE DIALOGICA: LA BUONA
PRATICA DIALOGICA NELLE SITUAZIONI DI ELEVATA
COMPLESSITÀ

SECONDA GIORNATA – GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

SEDE: ATS di BRESCIA
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 15 - BRESCIA

ORE 9.00-13.00

LO SGUARDO PREVENTIVO PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE: ATTIVAZIONI DIALOGICHE PER RICONOSCERE
E RINFORZARE I FATTORI PROTETTIVI

ORE 13.00 – 14.00

PAUSA PRANZO

ORE 14.00 – 18.00

LABORATORIO DI FACILITAZIONE DIALOGICA: LA BUONA
PRATICA DIALOGICA NELLE SITUAZIONI DI ELEVATA
COMPLESSITÀ

PARTECIPANTI: Dirigenti, Referenti dell’Educazione alla Salute, Docenti della Scuola Secondaria di
Primo e Secondo Grado
FORMATORI: Dott. Heikki Ervast e Jukka Hakola

