PREMESSA
L’incontro nasce dall’esigenza di conoscere meglio - per meglio gestire - con gli adolescenti e gli adulti delle scuole secondarie di
secondo grado, gli effetti sugli aspetti cognitivi, emotivi, relazionali che la pandemia ha portato/sta portando/porterà nella vita di
tutti noi. Nell’ultimo anno, i progetti di Peer Education sono rimasti attivi nonostante la Pandemia e abbiamo verificato sul campo
quanta fatica sia in gioco nei singoli, nei gruppi, nelle organizzazioni scolastiche per fronteggiare la complessità della situazione
venutasi a creare. Abbiamo perciò considerato quanto sia importante oggi sostenere gli adolescenti - e le loro organizzazioni - nei
cambiamenti in atto, valutando con loro i bisogni emergenti, facendo rete fra operatori scolastici e operatori dei servizi per la
salute che svolgono attività preventive, promozionali e di cura “per” e “con” gli adolescenti del territorio.
PARTECIPANTI
L'incontro è rivolto a docenti e studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado della provincia di Brescia; docenti, operatori e
studenti dei progetti di Peer Education, fino al n° massimo di partecipanti supportato dalla piattaforma online utilizzata (Max 100).
METODOLOGIA
L'evento si svolgerà in modalità sincrona online con collegamento su piattaforma Zoom, in due edizioni:
- PRIMA EDIZIONE: 23 aprile 2021 ore 14,30-17,30
Scuole Secondarie di 2° grado afferenti agli ambiti 9 (Ovest Bresciano, Sebino e Franciacorta) e 10 (Bassa Bresciana)
- SECONDA EDIZIONE: 28 aprile 2021 ore 14,30-17,30
Scuole Secondarie di 2° grado afferenti agli ambiti 6 (Brescia e Valle Trompia) 7 (Garda e Valle Sabbia) e 8 (Valle Camonica)
L'incontro vedrà come facilitatori gli operatori dell'U.O.S.D. Promozione della Salute di ATS Brescia e dei Consultori pubblici e del
privato accreditato del territorio ATS di Brescia e ATS Montagna.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Ogni scuola può iscrivere all’incontro fino a un massimo di n° 8 partecipanti (es: 1 docente e 7 studenti; 2 docenti e 6 studenti)
compilando entro il 21 aprile 2021 il modulo di iscrizione online al link che segue. Si precisa che questo modulo raccoglie le
iscrizioni di operatori, docenti e studenti partecipanti per ogni istituto. Per questi ultimi il modulo va compilato a cura della Scuola,
accertandosi che ogni studente iscritto, se minorenne, sia stato autorizzato dai genitori o da chi ne fa le veci.
https://it.surveymonkey.com/r/peercovid-ats-bs
Il link Zoom per partecipare all’incontro verrà inviato agli iscritti in prossimità dell’evento
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATS Brescia - U.O.S.D. Promozione della Salute - tel. 030/3838065
ATS Montagna - U.O. Promozione della Salute - tel. 366/5607747

I CAMBIAMENTI IN EPOCA COVID-19
INSIEME PER RIPENSARE IL FUTURO

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI DEL 23 E 28 APRILE 2021

ore 14,30 - 15,00

ACCOGLIENZA ED INTRODUZIONE AI LAVORI

ore 15,00 - 16,30
ATTIVITÀ LABORATORIALI IN SOTTOGRUPPI
TEMI:
- L'AMICIZIA, L'AMORE, GLI AFFETTI
- FRAGILITÀ, ANSIA E PAURE
- IL DIALOGO CORPO-MENTE
- I VANTAGGI OLTRE LE FATICHE: NUOVE SCOPERTE
- DIDATTICA A DISTANZA: ESPERIENZE

ore 16,30 - 17,30
CONDIVISIONE IN PLENARIA
CONCLUSIONE DEI LAVORI

