PREMESSA
Il legame che connette intimamente apprendimento e benessere risulta validato da numerose ricerche ed è uno dei capisaldi
del modello delle Scuole che Promuovono Salute, in quanto capace di attivare un circolo virtuoso di grande importanza per la
salute del singolo, dell'istituzione scolastica e della comunità in cui la Scuola si inserisce. In questo panorama l'ascolto assume
un ruolo fondamentale, riconosciuto anche dal recente protocollo tra Ministero dell'Istruzione (MIUR) e Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) del 2020. L'ascolto, il dialogo e la loro relazione con la salute, l'apprendimento ed il contesto
scolastico sono al centro del presente evento formativo, promosso dalla rete SPS bresciana, in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Territoriale di Brescia, ATS di Brescia e ATS della Montagna.
PARTECIPANTI e OBIETTIVI
L'evento è rivolto a tutte/i le/gli operatrici/tori che lavorano all’interno di Spazi d’Ascolto scolastici, ai Dirigenti Scolastici e ai
docenti referenti dell'educazione alla salute di tutte le Scuole della provincia di Brescia, con gli obiettivi di:
- integrare il lavoro delle diverse professionalità che operano nella scuola per la promozione della salute;
- ridefinire un piano educativo strutturato e sistematico a favore della salute tenendo in considerazione i bisogni emergenti
nella fase attuale di pandemia;
- valorizzare i programmi regionali e le buone pratiche già messe in atto per promuovere la salute e il benessere della
popolazione scolastica che vedono un coinvolgimento attivo dei Dirigenti scolastici e dei docenti;
- creare le basi per la formazione di una Rete degli Spazi d’Ascolto scolastici che sia supportiva al suo interno e anche
fortemente connessa con i servizi di promozione della salute e consultoriali attivi sul territorio.
METODOLOGIA
L'evento è di stampo partecipativo e dialogico e si svolge secondo una modalità laboratoriale. Sarà facilitato dalle operatrici
dell'UO Promozione della Salute, con conclusioni e riflessioni ad opera degli interlocutori della Rete.
L’incontro si terrà in modalità online da remoto su piattaforma Zoom il giorno martedì 13 aprile 2021 dalle 14:30 alle 17:30.
Il link di accesso alla piattaforma verrà inviato il giorno dell'incontro alle persone che si saranno iscritte entro il 9 aprile
compilando il modulo al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/spaziascolto
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATS Brescia - U.O.S.D. Promozione della Salute - tel. 030/3838065
ATS Montagna
- U.O. Promozione della Salute - tel. 366/5607747
www.ats-brescia.it

