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Tabella 1: Offerta formativa della Regione, relativa a progetti presenti in tutte le Asl o nella maggior parte delle Asl e finalizzati allo sviluppo delle life skills e 

all’empowerment degli studenti 

NOTA. Nella realizzazione dei seguenti progetti le Asl attiveranno, ove possibile, forme di collaborazione con associazioni o enti già accreditati presso il MIUR o l’USR e attivi 

sugli stessi temi. Le iniziative di promozione della salute che conseguono alla formazione degli insegnanti di norma prevedono l’informazione e il coinvolgimento di altri 

“portatori di interesse”, tra i quali le famiglie. 

Tipologia di 

scuola 

Tematiche  Progetto Durata della formazione Asl in cui è presente 

l’offerta 

Referente regionale 

Scuola 

dell’infanzia  

Alimentazione, 

attività fisica, 

abitudini di vita 

salutari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione 

carie e salute 

cavo orale  

Progetti vari 

accomunati tutti 

dagli stessi obiettivi:  

alfabetizzazione 

sulla salute, sviluppo 

di competenze di 

base (life skills), 

empowerment 

 

 

 

 

 

 

IDENTIKIT 

La formazione può essere realizzata, a 

seconda delle esigenze della scuola: 

 in una giornata di 4-6 ore 

 oppure in due giornate, per un totale 

di 8-12 ore 

Essa è articolata in: 

 una prima fase (o una prima 

giornata) dedicata all’analisi dei 

bisogni e degli obiettivi e 

all’identificazione dei portatori di 

interesse da coinvolgere e delle 

risorse disponibili 

 una seconda fase (o una seconda 

giornata) dedicata alla presentazione 

degli strumenti e dei metodi e alla 

condivisione dei percorsi didattici 

4-6 ore: una giornata, articolata in due 

fasi: 

 una prima fase (2-3 ore) dedicata 

all’analisi dei bisogni e degli obiettivi 

e all’identificazione dei portatori di 

Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4 

 

Per questi Progetti non c’è un unico 

Referente regionale. Bisogna quindi 

rivolgersi ai Referenti delle singole Asl, che 

sono i seguenti: 

Asl 1: Alba Rizzo, a.rizzo@asl1.liguria.it Tel. 

0184 536551 

Asl2: Marina Astengo, 

m.astengo@asl2.liguria.it Tel. 3334707086  

0198405443; inoltre Rachele Donini, 

r.donini@asl2.liguria.it Tel. 335 1356351 

Asl 3: Giannaelisa Ferrando, 

GiannaElisa.Ferrando@asl3.liguria.it 

0108497035 

Asl 4: Antonella Carpi acarpi@asl4.liguria.it 

Tel. 0185 329021   3316984289 

Asl 5:  Roberta Baldi 
Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it 
Tel 0187533690;  3462294664 
 

mailto:a.rizzo@asl1.liguria.it
mailto:m.astengo@asl2.liguria.it
mailto:r.donini@asl2.liguria.it
mailto:GiannaElisa.Ferrando@asl3.liguria.it
mailto:acarpi@asl4.liguria.it
mailto:Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it
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interesse da coinvolgere e delle 

risorse disponibili 

 una seconda fase (2-3 ore) dedicata 

alla presentazione degli strumenti e 

dei metodi e alla condivisione dei 

percorsi didattici 

Scuola 

elementare 

Alimentazione, 

attività fisica, 

abitudini di vita 

salutari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione 

incidenti stradali 

e promozione 

attività fisica 

 

Progetti vari 

accomunati tutti 

dagli stessi obiettivi:  

alfabetizzazione 

sulla salute, sviluppo 

di competenze di 

base (life skills), 

empowerment 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIBUS 

 

 

La formazione può essere realizzata, a 

seconda delle esigenze della scuola: 

 in una giornata di 4-6 ore 

 oppure in due giornate, per un totale 

di 8-12 ore 

Essa è articolata in: 

 una prima fase (o una prima 

giornata) dedicata all’analisi dei 

bisogni e degli obiettivi e 

all’identificazione dei portatori di 

interesse da coinvolgere e delle 

risorse disponibili 

 una seconda fase (o una seconda 

giornata) dedicata alla presentazione 

degli strumenti e dei metodi e alla 

condivisione dei percorsi didattici 

 

8-12 ore: due giornate articolate in: 

 una prima giornata dedicata 

all’analisi dei bisogni e degli obiettivi 

e all’identificazione dei portatori di 

interesse da coinvolgere e delle 

risorse disponibili 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4 

 

 

 

Per questi Progetti non c’è un unico 

Referente regionale. Bisogna quindi 

rivolgersi ai Referenti delle singole Asl, che 

sono i seguenti: 

Asl 1: Alba Rizzo, a.rizzo@asl1.liguria.it Tel. 

0184 536551 

Asl2: Marina Astengo, 

m.astengo@asl2.liguria.it Tel. 3334707086  

0198405443; inoltre Rachele Donini, 

r.donini@asl2.liguria.it Tel. 335 1356351 

Asl 3: Giannaelisa Ferrando, 

GiannaElisa.Ferrando@asl3.liguria.it 

0108497035 

Asl 4: Antonella Carpi acarpi@asl4.liguria.it 

Tel. 0185 329021   3316984289 

Asl 5:  Roberta Baldi 
Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it 
Tel 0187533690;  3462294664 
 

 

mailto:a.rizzo@asl1.liguria.it
mailto:m.astengo@asl2.liguria.it
mailto:r.donini@asl2.liguria.it
mailto:GiannaElisa.Ferrando@asl3.liguria.it
mailto:acarpi@asl4.liguria.it
mailto:Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it
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Prevenzione 

salute cavo orale 

 

 

 

 

 

IDENTIKIT 

 

 una seconda giornata dedicata alla 

presentazione degli strumenti e dei 

metodi e alla condivisione dei 

percorsi didattici 

 

4-6 ore: una giornata, articolata in due 

fasi, come sopra descritto (vedi scuola 

dell’infanzia) 

 

 

 

 

Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4 

 

 

 

Scuola 

dell’infanzia  e  

scuola  

elementare 

tutte le classi  

 Prevenzione  

delle  allergie  

Progetto GAIA a  

Scuola  DGR 

1136/2014 

A  come allergia  

Questo progetto 

viene 

preferibilmente 

realizzato in sinergia 

con gli altri progetti 

presenti nelle Asl e 

relativi  al tema: 

Alimentazione, 

attività fisica, 

abitudini di vita 

salutari 

 

 

  

Il progetto si compone  di  diversi moduli 

la cui attuazione  può  essere 

diversificata : 

modulo A):  formazione   degli insegnanti  

sul tema durata  minima  di 2 ore; questo 

modulo comprende  anche  la 

formazione  all’uso di adrenalina     

modulo B): laboratori didattici “Caccia 

all’allergene  nascosto”  rivolto ai  

bambini in copresenza  con insegnanti 

durata  minima  di 2 ore. Tale modulo  

deve  essere preceduto   da modulo  A 

modulo  C): piece teatrali “Il grande 

pasticcio” o “Una merenda particolare”  

durata  minima   4-5 incontri  da  circa 2 

ore, rivolto ai bambini  in copresenza con 

insegnanti e   coinvolgimento,  

nell’edizione finale,    dei genitori.  Tale 

modulo  deve  essere preceduto   da 

Tale progetto viene, 

se possibile, realizzato 

in sinergia con le altre 

iniziative di 

promozione di una 

sana alimentazione. 

Il  modulo A  massimo 

80 scuole/anno 

scolastico   su tutto il  

territorio ligure con 

priorità a   scuole in 

cui è presente    

soggetto a grave 

rischio allergico.  

Il modulo  B  massimo 

10-12 scuole /anno 

scolastico    su tutto il  

territorio ligure 

Il  modulo  C massimo  

Regione Liguria 

 Elena Nicosia coordinatore progetto  
Tel. 010/5485549  
elena.nicosia@regione.liguria.it 
Modulo  A)  referenti:    
 IRCSS S. Martino  
Dott.ssa Paola  Minale   
paola.minale@hsanmartino.it 
tel. 010/5555303  cell.  
Associazione Ligure Allergici 
Dott.ssa Massimo Alfieri  
massimo@massimoalfieri.it 
cell. 3498016132 
Moduli  B) e C)  referente:   
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
Piemonte Liguria Valle D’Aosta (IZSPLV) 
Dott.ssa Lucia De Castelli   
lucia.decastelli@izsto.it 
tel. 3358169647 
Associazione Ligure Allergici 
Dott.ssa Massimo Alfieri  

mailto:paola.minale@hsanmartino.it
mailto:lucia.decastelli@izsto.it
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modulo  A 

 

3 scuole/anno 

scolastico su tutto il  

territorio ligure   

massimo@massimoalfieri.it 
cell. 3498016132  

 Scuola infanzia 

e  scuola 

primaria 

Informazione 

sulle 

problematiche 

legate alla 

Celiachia; 

prevenzione del 

disagio celiaci 

nelle scuole, 

sensibilizzazione 

e educazione alla 

diversità.  

Progetto GAIA 

DGR 1136/2014 

Progetto Scuole 

dell’Associazione 

Italiana Celiachia  

Questo progetto 

viene 

preferibilmente 

realizzato in sinergia 

con gli altri progetti 

presenti nelle Asl e 

relativi  al tema: 

Alimentazione, 

attività fisica, 

abitudini di vita 

salutari 

1) Incontro formativo con i docenti 

interessati sull’ABC della celiachia, la 

dieta senza glutine e illustrazione del 

materiale didattico. Durata minima 2 - 3 

ore. 

2) Attività ludiche gestite direttamente 
dagli insegnanti sui temi della celiachia, 
dell’alimentazione e dell’educazione alla 
diversità con l’ausilio degli strumenti 
didattici (Gioco da tavolo “Facciamo 
festa”, Guida docenti, Quaderno 
operativo operativi “io mangio tu mangi” 
“Tutti a tavola”). Durata minima 2-3 per 
ciascuna attività.  

Tale progetto viene, 

se possibile, realizzato 

in sinergia con le altre 

iniziative di 

promozione di una 

sana alimentazione. 

L’intervento potrà 

essere realizzato in 4 

– 5  scuole   in tutto il 

territorio  ligure,  con 

priorità  alle   scuole  

con soggetti celiaci.  

Regione Liguria  

Elena Nicosia 

 010/5485549  

elena.nicosia@regione.liguria.it 

Associazione Italiana celiachia (AIC)  

 

 

Scuola 

Secondaria di 1° 

e 2° grado 

Alimentazione – 

Progetto WASH     

(World Action 

on Salt 

&Health) 

Attenti alle 

etichette 

Progetto SINU 

Scuola 

Questo progetto 

viene 

preferibilmente 

realizzato in sinergia 

con gli altri progetti 

presenti nelle Asl e 

relativi  al tema: 

Alimentazione, 

attività fisica, 

abitudini di vita 

1) Incontro formativo con i docenti sui 

parametri nutrizionali previsti dai LARN 

con focus sul sale e illustrazione di 

materiale didattico e questionario 

didattico. Durata minima 2 – 3 ore. Tutto 

il materiale didattico ed il questionario 

sono presenti sul sito: www.sinu.it 

Le scuole liguri potranno utilizzare per la 

compilazione del questionario un codice 

di identificazione per gli insegnanti e gli 

alunni ed un codice per i genitori. 

Tale progetto viene, 

se possibile, realizzato 

in sinergia con le altre 

iniziative di 

promozione di una 

sana alimentazione 

anche nelle scuole 

primarie per la 

formazione degli 

insegnanti per l’avvio 

di azioni di 

sensibilizzazione sulle 

Regione Liguria  

Elena Nicosia 

 010/5485549  

elena.nicosia@regione.liguria.it 

SINU 

Prof.ssa Matilde Borriello 

matilde.borriello@unige.it 

Cell. 3420590706 

mailto:matilde.borriello@unige.it
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salutari 

 

2) I docenti formati proporranno nel 

corso della didattica le azioni formative e 

l’utilizzo del questionario didattico come 

strumento di discussione guidata 

sull’argomento. 

differenze individuali 

nella percezione e 

preferenza del gusto 

salato e amaro nei 

bambini. 

Dott.ssa Federica Pascali 

Federica.pascali@asl3.liguria.it 

Cell. 3473844768 

 

Scuola 

Secondaria di 1° 

grado 

Alimentazione, 

attività fisica, 

abitudini di vita 

salutari 

 

 

 

Prevenzione 

consumo 

tabacco, alcol, 

sostanze 

Educazione 

all’affettività e 

alla sessualità 

 

 

 

 

 

Paesaggi di 

Prevenzione 

 

Ragazzi in gamba 

 

 

Unplugged 

 

 

Educazione 

all’affettività e alla 

sessualità 

 

 

 

 

12 ore: due giornate articolate secondo il 

modello previsto dal progetto nazionale 

ed esposto nel sito della Regione Emilia 

Romagna 

2 ore di formazione per gli insegnanti 

(4ore per i ragazzi) 

 

20 ore: due giornate e mezza, articolate 

secondo il modello previsto dal progetto 

nazionale 

 

La formazione può essere realizzata, a 

seconda delle esigenze della scuola: 

 in una giornata di 4-6 ore 

 oppure in due giornate, per un totale 

di 8-12 ore 

Essa è articolata in: 

 una prima fase (o una prima 

giornata) dedicata all’analisi dei 

bisogni e degli obiettivi e 

all’identificazione dei portatori di 

Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4 

 

 

Asl 1 

 

Tutte le Asl 

 

 

Tutte  le Asl 

 

 

 

 

 

 

Per questi Progetti non c’è un unico 

Referente regionale. Bisogna quindi 

rivolgersi ai Referenti delle singole Asl, che 

sono i seguenti: 

Asl 1: Alba Rizzo, a.rizzo@asl1.liguria.it Tel. 

0184 536551 

Asl2: Marina Astengo, 

m.astengo@asl2.liguria.it Tel. 3334707086  

0198405443; inoltre Rachele Donini, 

r.donini@asl2.liguria.it Tel. 335 1356351 

Asl 3: Giannaelisa Ferrando, 

GiannaElisa.Ferrando@asl3.liguria.it 

0108497035 

Asl 4: Antonella Carpi acarpi@asl4.liguria.it 

Tel. 0185 329021   3316984289 

Asl 5:  Roberta Baldi 
Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it 
Tel 0187533690;  3462294664 
 

 

 

mailto:Federica.pascali@asl3.liguria.it
mailto:a.rizzo@asl1.liguria.it
mailto:m.astengo@asl2.liguria.it
mailto:r.donini@asl2.liguria.it
mailto:GiannaElisa.Ferrando@asl3.liguria.it
mailto:acarpi@asl4.liguria.it
mailto:Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it
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Promozione del 

benessere psico-

sociale e dalla 

salute dei ragazzi 

di 12-13 anni 

 

 

 

 

 

Diario della salute 

interesse da coinvolgere e delle 

risorse disponibili 

 una seconda fase (o una seconda 

giornata) dedicata alla presentazione 

degli strumenti e dei metodi e alla 

condivisione dei percorsi didattici 

 

Due giornate articolate secondo il 

progetto della Asl di Cuneo 2 e 

dell’associazione Eclectica 

 

 

 

 

 

Tutte  le Asl 

 

Scuola 

Secondaria di 2° 

grado 

Alimentazione, 

attività fisica, 

abitudini di vita 

salutari 

Prevenzione 

consumo 

tabacco, alcol, 

sostanze 

 

Educazione 

sessuale 

 

 

 

Paesaggi di 

Prevenzione 

 

 

Unplugged 

 

 

Educazione sessuale 

 

 

 

 

12 ore: due giornate articolate secondo il 

modello previsto dal progetto nazionale 

ed esposto nel sito della Regione Emilia 

Romagna 

 

20 ore: due giornate e mezza, articolate 

secondo il modello previsto dal progetto 

nazionale 

 

La formazione può essere realizzata, a 

seconda delle esigenze della scuola: 

 in una giornata di 4-6 ore 

 oppure in due giornate, per un totale 

di 8-12 ore 

Essa è articolata in: 

 una prima fase (o una prima 

Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4 

 

 

Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4 

 

Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4 

 

 

 

Per questi Progetti non c’è un unico 

Referente regionale. Bisogna quindi 

rivolgersi ai Referenti delle singole Asl, che 

sono i seguenti: 

Asl 1: Alba Rizzo, a.rizzo@asl1.liguria.it Tel. 

0184 536551 

Asl2: Marina Astengo, 

m.astengo@asl2.liguria.it Tel. 3334707086  

0198405443; inoltre Rachele Donini, 

r.donini@asl2.liguria.it Tel. 335 1356351 

Asl 3: Giannaelisa Ferrando, 

GiannaElisa.Ferrando@asl3.liguria.it 

0108497035 

Asl 4: Antonella Carpi acarpi@asl4.liguria.it 

Tel. 0185 329021   3316984289 

mailto:a.rizzo@asl1.liguria.it
mailto:m.astengo@asl2.liguria.it
mailto:r.donini@asl2.liguria.it
mailto:GiannaElisa.Ferrando@asl3.liguria.it
mailto:acarpi@asl4.liguria.it
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  giornata) dedicata all’analisi dei 

bisogni e degli obiettivi e 

all’identificazione dei portatori di 

interesse da coinvolgere e delle 

risorse disponibili 

 una seconda fase (o una seconda 

giornata) dedicata alla presentazione 

degli strumenti e dei metodi e alla 

condivisione dei percorsi didattici 

Asl 5:  Roberta Baldi 
Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it 
Tel 0187533690;  3462294664 
 

 

 

Scuola  

secondaria  di  

2°  grado 

Istituti 

Alberghieri  

classi  4° e 5° 

Prevenzione  

delle  Allergie  

A come  Allergia 

Questo progetto 

viene 

preferibilmente 

realizzato in sinergia 

con gli altri progetti 

presenti nelle Asl e 

relativi  al tema: 

Alimentazione, 

attività fisica, 

abitudini di vita 

salutari 

Formazione   insegnanti  minimo 2 ore 

Formazione  allievi  di 5° minimo 2 ore 

per peer education in copresenza con 

insegnanti (docenti  Alimentazione) 

Applicazione  metodo peer  education 

 

 

 Tutti  gli istituti 

Alberghieri  liguri 

Tale progetto viene, 

se possibile, realizzato 

in sinergia con le altre 

iniziative di 

promozione di una 

sana alimentazione 

Elena Nicosia 

Regione Liguria 

Istituti 

alberghieri classi 

4° e 5°  

 

Celiachia e dieta 

senza glutine 

 

La celiachia e la 

corretta dieta senza 

glutine 

Questo progetto 

viene 

preferibilmente 

realizzato in sinergia 

con gli altri progetti 

Formazione insegnanti e allievi durata 2-

3 ore. 

Offerta rivolta a tutti gli istituti 

alberghieri.  

 

 Regione Liguria 

 Elena Nicosia coordinatore progetto  

Tel. 010/5485549  

elena.nicosia@regione.liguria.it 

Referenti tecnici :    

mailto:Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it
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presenti nelle Asl e 

relativi  al tema: 

Alimentazione, 

attività fisica, 

abitudini di vita 

salutari 

 Associazione Italiana Celiachia Liguria:  

Segreteria: segreteria@aicliguria.it  tel. 

010.581899  -  Dott.ssa Elisa Manetti   

 elisa.manetti1@gmail.com  tel 

340.9532666 

 

Primaria, 

secondaria di 

primo e secondo 

grado 

Educazione ai 

gesti di primo 

soccorso 

“Primo soccorso a 

scuola. A scuola di 

primo soccorso.  

Introduzione 

all’organizzazione 

del sistema 

dell’emergenza e ai 

gesti del primo 

soccorso per i 

docenti e gli studenti 

delle scuole della 

Liguria. Anno 

scolastico 2016-

2017” 

Prima fase: formazione dei docenti in 

materia di gesti di primo soccorso, a cura 

degli enti che partecipano al progetto a 

titolo volontario e gratuito. Moduli 

teorici di 1 ora. 

Seconda fase: formazione degli alunni di 

alcune classi facenti capo ai docenti già 

formati.  

Moduli teorici di 1 ora. 

Terza fase: formazione  pratica dei 

docenti e degli studenti  già formati per 

la parte teorica, a cura degli enti che 

partecipano al progetto. 

Moduli pratici di 2 ore. 

Formazione per la certificazione BLSDa: 

riservata, in fase sperimentale, ad un 

numero limitato di docenti e studenti 

maggiorenni (in rapporto di 1:1), per un 

numero massimo di 12 persone. 

Moduli teorico-pratici di 5 ore, suddivisi 

in gruppi di 6 persone per ogni istruttore, 

basati sulle linee guida internazionali, a 

Asl 1, Asl3, Asl4, Asl5 Gabriella Paoli 

Regione Liguria 

mailto:segreteria@aicliguria.it
http://elisa.manetti1gmail.com/
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cura degli enti formatori accreditati 

presso la Regione. 

Secondaria di 

primo grado 

Promozione della 

salute e sicurezza 

sul lavoro nelle 

scuole per in-

formare i 

giovani, futuri 

lavoratori di 

domani. 

“Sicuramente a 

scuola,                           

in-formazione per 

prevenire ”anno 

2017-2018 

Questo progetto 

viene 

preferibilmente 

realizzato in sinergia 

con altri progetti 

regionali o presenti 

nelle singole Asl e 

relativi  al tema della 

sicurezza, come ad 

esempio  

“Educazione ai gesti 

di primo soccorso” e  

“Pedibus” (che 

affronta anche il 

tema degli incidenti 

stradali) 

1/2 incontri informativi per docenti, 

RSPP/ASPP delle scuole, referenti del 

progetto a livello territoriale. 

I docenti formati proporranno le diverse 

unità didattiche previste nel progetto,  a 

secondo dei contenuti, interesse, ecc. 

I contenuti del progetto sono già 

propedeutici al percorso alternanza 

scuola/lavoro. 

 

 

Tutte le scuole  Dott.ssa Liliana Zaccaria- Inail 

l.zaccaria@inail.it 
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Tabella 2: Offerta formativa presente solo in singole Asl 

Tipologia di 

scuola 

Tematiche  Progetto Durata della formazione Asl in cui 

è 

presente 

l’offerta 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

Affido familiare Affido familiare (su 

tre anni) 
3 incontri di 2 ore per insegnanti e 
genitori 

ASL1 Alba Rizzo -  C.Amoretti 

a.rizzo@asl1.liguria.it tel. 0184 536551 

3479494497 

Scuola 

primaria 

Scuola e disabilità Integrazione 

scolastica 
Incontro con gli insegnanti della classe 
dove è inserito l’alunno disabile 

ASL1 Alba Rizzo – C.Castagneto 

a.rizzo@asl1.liguria.it tel. 0184 536551 

3479494497 

Scuola di ogni 

ordine e 

grado 

Festival della salute Evento pubblico 

rivolto alle scuole, 

insegnanti, genitori, 

popolazione 

 

Tale evento dura una settimana (9 ore al 
giorno) con incontri formativi e 
informativi di educazione alla salute 
relativi a : vaccinazioni, primo soccorso, 
cyberbullismo, alimentazione, life skills, 
tematiche educative (adolescenza, 
violenza di genere, dipendenza); 
prevenzione ai tumori, donazione del 
sangue, uso corretto dei farmaci (doping), 
malattie infettive,  respirazione corretta 
(laboratori di pet therapy, cucina, 
emozioni, movimento e sport, ) 

ASL1 a.rizzo@asl1.liguria.it  

urp@asl1.liguria.it  

 tel. 0184 536551 

cell. 3479494497 

Scuola Peer education Formazione dei peer Vengono formati i ragazzi ogni inizio anno, Asl1 a.rizzo@asl1.liguria.it  

mailto:a.rizzo@asl1.liguria.it
mailto:a.rizzo@asl1.liguria.it
mailto:a.rizzo@asl1.liguria.it
mailto:urp@asl1.liguria.it
mailto:a.rizzo@asl1.liguria.it
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secondaria di 

2° 

appartenenti a  scuole che aderiscono al 

progetto con 10/12 ore di formazione su 

diversi argomenti di educazione alla salute. Ai 

ragazzi viene riconosciuta l’attività con 

“l’alternanza scuola – lavoro” anche 

all’interno del festival della salute 

      

Scuola 

dell’infanzia  

Maltrattamento ed 

abuso sui minori 

Prevenzione 

maltrattamento ed 

abuso 

12 ore di formazione per insegnanti ASL 2 Marina Astengo, m.astengo@asl2.liguria.it 

Tel. 3334707086  0198405443; inoltre 

Rachele Donini, r.donini@asl2.liguria.it Tel. 

335 1356351 

Scuola 

elementare 

Maltrattamento ed 

abuso sui minori 

Prevenzione 

maltrattamento ed 

abuso 

12 ore di formazione per insegnanti ASL 2 Marina Astengo, m.astengo@asl2.liguria.it 

Tel. 3334707086  0198405443; inoltre 

Rachele Donini, r.donini@asl2.liguria.it Tel. 

335 1356351 

Scuola 

Secondaria di 

2° grado 

Prevenzione 

consumo tabacco, 

alcol, sostanze, 

promozione del 

benessere 

 

 

 

incidenti stradali  

abuso di sostanze 

psicotrope ed alcol 

Peer education 

 

 

 

 

 

 

Peer education 

 

Il progetto prevede un’informazione agli 

insegnanti sulla natura del progetto (1 ora e 

mezza). La formazione indirizzata ai peer 

selezionati si struttura in una formazione 

intensiva di 2 giornate (14 ore) ed in una 

formazione estensiva della durata di circa 9 

mesi con incontri quindicinali di 2,30 

ciascuno, oltre ad altri momenti non 

programmabili all’inizio. I peer educator 

selezionati  e formati nel corso dell’anno, 

offrono il loro servizio in affiancamento agli 

operatori presenti negli stand allestiti presso 

le maggiori sagre estive della provincia 

savonese, finalizzati alla prevenzione della 

ASL 2 

 

 

 

 

 

 

 

ASL 2 

Marina Astengo, m.astengo@asl2.liguria.it 

Tel. 3334707086  0198405443; inoltre 

Rachele Donini, r.donini@asl2.liguria.it Tel. 

335 1356351 

mailto:m.astengo@asl2.liguria.it
mailto:r.donini@asl2.liguria.it
mailto:m.astengo@asl2.liguria.it
mailto:r.donini@asl2.liguria.it
mailto:m.astengo@asl2.liguria.it
mailto:r.donini@asl2.liguria.it
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prevenzione della 

dispersione 

scolastica, delle 

dipendenze e 

promozione del 

benessere 

 

 

Sportello  Ascolto 

Savona   rivolto  a 

studenti /genitori 

/insegnanti 

IPSIA/MAZZINI 

guida in stato di alterazione psicofisica 

 

2 incontri al mese di 2 ore ciascuno per intero 

anno scolastico  

 

 

Asl 2 

 

      

Scuola 

dell’infanzia 

(ultimo anno) 

Formazione sulle 

abilità genitoriali per 

la prevenzione delle 

dipendenze  

Incomincio da tre Un incontro formativo di 4-6 ore per tutti gli 

insegnanti interessati di un Istituto 

comprensivo. Tale incontro è dedicato alla 

rilevazione dei fabbisogni formativi e alla 

presentazione del progetto nelle sue finalità, 

obiettivi e metodologie.  

Asl 3  Cristiana Busso 

Cristiana.busso@asl3.liguria.it 

 

 

Tel. 010 8496241  3474169057 Scuola 

elementare 

(primi due 

anni) 

Formazione sulle 

abilità genitoriali per 

la prevenzione delle 

dipendenze 

Incomincio da tre Un incontro formativo di 4-6 ore per tutti gli 

insegnanti interessati di un Istituto 

comprensivo. Tale incontro è dedicato alla 

rilevazione dei fabbisogni formativi e alla 

presentazione del progetto nelle sue finalità, 

obiettivi e metodologie 

Asl 3  

 

Scuola  

Elementare 

Educazione 

all'affettività e alla 

sessualità 

 

L’avventura 

è….diventare grandi 

Durata della formazione: 4 ore (una giornata). 
La formazione è articolata in: 
       ·     una prima fase dedicata all’analisi dei 
bisogni e degli obiettivi e all’identificazione 
dei portatori di interesse da coinvolgere e 
delle risorse disponibili 
       ·     una seconda fase dedicata alla 

ASL 3 Franca Favareto 

Franca.favareto@asl3.liguria.it 

 

mailto:Cristiana.busso@asl3.liguria.it
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presentazione degli strumenti e dei metodi e 
alla condivisione dei percorsi didattici 
Il progetto si rivolge ai bambini delle classi 
quinte 

Scuola 

Secondaria di 

1° grado 

Formazione sulle 

abilità genitoriali per 

la prevenzione delle 

dipendenze 

Essere genitori Un incontro formativo di 4-6 ore per gli 

insegnanti interessati. Tale incontro è 

dedicato alla rilevazione dei fabbisogni 

formativi e alla presentazione del progetto 

nelle sue finalità, obiettivi e metodologie 

Asl 3  Paola Arnuzzo 

Paola.arnuzzo@asl3.liguria.it 

Tel 010 849-7686  -7689  

Scuola 

Secondaria di 

1° e 2° grado 

Formazione inerente 

gli strumenti 

legislativi, l’offerta 

formativa e 

l’orientamento in 

favore di alunni 

disabili  

Dis-Orienta Due incontri formativi di tre ore ciascuno 

rivolti ai docenti che si occupano di alunni 

disabili su tematiche quali: le procedure 

amministrative e legali necessarie per 

l’inserimento socio lavorativo dei giovani 

disabili; il percorso 

formazione/addestramento/inserimento 

lavorativo; gli strumenti orientativi per 

supportare il progetto dell’alunno disabile. 

Asl 3 Gezia Tripodi 

Gezia.tripodi@asl3.liguria.it  

Tel. 010 849-4071 – 5498 

Scuola 

secondaria di 

1° grado 

Prevenzione delle 

dipendenze e 

riflessione su stili di 

consumo 

Media educandi Due incontri formativi della durata di 3 ore 

ciascuno per un totale di 6 ore. 

Visione di spot e filmati sui temi delle 

sostanze alcol, fumo ed azzardo con 

brainstorming sugli  stili di vita proposti dai 

media, diffusione e normalizzazione dei 

consumi. Cenni scientifici su sostanze e salute. 

 

Asl 3 

 

Damiana Priano 

damiana.priano@asl3.liguria.it 

Tel. 0108499877 

Scuola 

secondaria di 

1° grado 

Prevenzione 

primaria attraverso 

le indicazioni 

scientifiche 

Educazione a corretti 

stili di vita 

Pacchetto informativo e formativo messo a 

disposizione dei referenti alla salute da parte 

di Asl 3 Genovese e consistente  in un 

manuale (per i referenti) ed un kit di slides 

Asl 3 Estensori del progetto: 

Patrizia Balbinot (Segr. Organizzativa), Luigi 

Carlo Bottaro e Gianni Testino (Segr. 

mailto:Paola.arnuzzo@asl3.liguria.it
mailto:Gezia.tripodi@asl3.liguria.it
mailto:damiana.priano@asl3.liguria.it
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accreditate con 

impatto scientifico 

internazionale 

(PubMed).  Non 

potra’ essere 

utilizzato materiale 

che viene reperito 

genericamente sul 

web. 

Temi: 

alimentazione 

(disturbi alimentari), 

consumo di alcol e 

sostanze, le nuove 

sostanze sintetiche,  

come difendersi dal 

web, malattie 

sessualmente 

trasmissibili e primi 

elementi di 

soccorso. 

(per i ragazzi “esperti”), attraverso i quali gli 

insegnanti possono autonomamente 

organizzare percorsi formativi per  gli studenti 

sui temi dei corretti stili di vita ed avviarli ad 

eventuali percorsi di “peer education”. 

Il manuale potra’ essere inviato anche alle 

famiglie al fine di ottenere “un linguaggio” 

comune. 

Si rimane a disposizione per approfondimenti. 

 

Scientifica). 

Per informazioni e contatti: 

patrizia.balbinot@hsanmartino.it 

010-5552769 

Scuola 

Secondaria di 

1° grado 

Informazione –

prevenzione sui 

fenomeni del 

bullismo e del 

cyberbullismo 

Dislike CyberBullismo Incontro formativo con gli insegnanti, della 

durata di 4-6 ore, seguito da incontro della 

durata di due ore con singoli gruppi classe 

frequentanti la Scuola Secondaria di 1° Grado, 

inerente le tematiche del bullismo e del 

cyberbullismo e le loro ricadute emotive e 

relazionali su “bulli”, “vittime” e gruppo di 

pari.  

Asl 3 Rudi Lucini 

Rudi.lucini@asl3.liguria.it 

Tel .010 849-5495 – 5499  

mailto:patrizia.balbinot@hsanmartino.it
mailto:Rudi.lucini@asl3.liguria.it
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Scuola 

secondaria di 

secondo 

grado 

Corretta 

alimentazione e 

prevenzione dei 

disturbi alimentari 

La Media education  

per la Prevenzione 

dei Disturbi 

Alimentari 

Quattro incontri con gli insegnanti della 

durata di 3 ore ciascuno (preferibilmente nel 

primo pomeriggio) per una durata 

complessiva di 12 ore.  

Contenuti: visione degli spot scelti sul tema 

dell'autostima; brainstorming sul concetto di 

autostima; riflessione sulle conseguenze della 

mancanza di autostima nello sviluppo di un 

Disturbo dell'Alimentazione; visione dello 

spot su Pressione dei Media alla magrezza; 

brainstorming sul concetto di Media e di 

immagine corporea; riflessione sulla bellezza 

nei secoli e sulla attuale pressione alla 

magrezza come valore per le ragazze e al 

palestrismo per i ragazzi; sintomi e diagnosi 

dei disturbi del comportamento alimentare 

(DCA): come riconoscerli e fare diagnosi 

precoce? come comportarsi con tali alunni? 

brain storming e indicazioni in merito; 

discussione su come trasmettere ai ragazzi le 

nozioni apprese 

Asl 3 Antonella Arata 

Antonella.arata@asl3.liguria.it 

Tel. 010 849-6669  -6564 

Scuola 

secondaria di  

secondo 

grado 

Corretti stili di 

vita,prevenzione, 

sviluppo life skills, 

peer education in 

alternanza scuola  - 

lavoro 

 

Centro Giovani – 

Gruppi in House 

#OGGIPARLIAMODI…. 

Due incontri con gli insegnanti di 4 ore 
ciascuno, all’interno di un progetto che vede 
un processo formativo parallelo  fra adulti e 
ragazzi, con opportunità di sviluppo di una 
esperienza di  formazione in alternanza 
scuola-lavoro PRESSO LE SEDI del Centro 
Giovani 
La formazione è articolata in: 
- una prima fase/incontro  dedicata alla 
presentazione del progetto ed alla definizione 

 

ASL3 

Stefania Venuti 

stefania.venuti@asl3.liguria.it 

Tel. 010 8496853 

mailto:Antonella.arata@asl3.liguria.it
mailto:stefania.venuti@asl3.liguria.it
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degli obiettivi prioritari per i portatori di 
interesse, con la presentazione e 
sperimentazione degli strumenti e dei metodi, 
con la definizione di percorsi didattici 
personalizzati alle specifiche richieste 
- una seconda fase/incontro per condividere il 
processo di valutazione del percorso con 
apertura ad una riprogettazione/consulenza 
alle attività scolastiche e attuazione di una 
attività di Peer Education in alternanza scuola-
lavoro  presso le sedi del Centro Giovani 

      

Scuole 

primarie  

Igiene posturale e 

attività motorie nei 

bambini; nuovi 

modelli di 

educazione motoria 

in ambito scolastico 

Atlante Corso base: due incontri teorici di due ore 

ciascuno; un incontro di due ore di attività 

pratica in palestra 

Corso di secondo livello: due ore di 

approfondimento dell’attività pratica 

 

Asl 4 Classi IV e V scuole primarie  

Referente: Dott.ssa Franca Borghi 

fborghi@asl4.liguria.it 

0185 329129 

Scuole 

primarie e 

secondarie di 

primo grado 

Utilizzo critico e 

consapevole dei 

media; 

sensibilizzazione e 

prevenzione 

cyberbullismo, 

sexting, 

adescamento on line 

L’uso dei nuovi media 

tra rischi e 

opportunità 

18 ore di formazione in presenza: tre incontri 

di 6 ore ciascuno 

 

Asl 4 Classi V Scuole primarie 

Classi I-II-II  secondarie di primo grado 

Referente: Dott.ssa  Laura Poggi 

lpoggi@asl4.liguria.it 

0185 329784 

Scuole 

secondarie di 

Promozione del 

benessere in classe e 

prevenzione dei 

La partecipazione 

diventa prevenzione 

10 ore: cinque incontri  con gli insegnanti di 2 

ore ciascuno 

Asl 4 Scuole secondarie di primo grado 

Referente: Dott.ssa  Laura Poggi 

mailto:fborghi@asl4.liguria.it
mailto:lpoggi@asl4.liguria.it
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primo grado comportamenti a 

rischio negli 

adolescenti 

Inoltre quattro incontri di 2 ore ciascuno con 

insegnanti e studenti 

lpoggi@asl4.liguria.it 

0185 329784 

Scuole 

secondarie di 

secondo 

grado (terze, 

quarte e 

quinte classi) 

Prevenzione delle 

dipendenze e 

promozione di stili di 

vita sani; 

sensibilizzazione su 

HIV-AIDS, bullismo, 

cyberbullismo, uso 

responsabile dei 

nuovi media; 

sostegno e sviluppo 

delle life skills 

Peer education Un incontro informativo e organizzativo con 

gli insegnanti. 

Per gli studenti che desiderano diventare peer 

educators sono previste 22 ore formative 

(undici incontri di 2 ore ciascuno), più ulteriori 

ore esperienziali di attività peer to peer 

(numero di ore variabile in ogni scuola) 

Asl 4 Scuole secondarie di secondo grado (terze, 

quarte e quinte classi) 

Referente: Dott.ssa  Laura Poggi 

lpoggi@asl4.liguria.it 

0185 329784 

 

      

Infanzia  Prevenzione 

infortuni domestici 

LA SICUREZZA IN 

CASA 

Informazione di 2 ore da effettuarsi in 

qualsiasi fase dell’anno con distribuzione di 

opuscoli informativi 

ASL5 Ref. ASL5: Roberta Baldi 
Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it 
Tel 0187533690;  3462294664 
 

Scuola 

Primaria 

Educazione 

all'affettività e alla 

sessualità 

Specchio, Specchio 

delle mie Brame 

 Modulo 0 Generalità: (4 ore) 

 Modulo 1: affettività, emozioni e 
comunicazione  (2 ore e 30’) 

 Modulo 2: identità, pubertà, cambiamenti 
fisici e psichici (2 ore e 30’) 

 Modulo 3: anatomia e fisiologia degli 
apparati riproduttori (2 ore e 30’) 

 Modulo 4: riproduzione – gravidanza – 
parto (2 ore e 30’) 

Totale 14 ore 

ASL5 Ref. ASL5: Roberta Baldi 
Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it 
Tel 0187533690;  3462294664 
 

mailto:lpoggi@asl4.liguria.it
mailto:lpoggi@asl4.liguria.it
mailto:Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it
mailto:Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it
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Scuola 

Secondaria di  

secondo 

grado 

Salute e sicurezza 

negli ambienti di 

lavoro 

Progetto “Take it 

easy” percorso 

formativo rilasciato 

dalla Direzione 

Centrale Prevenzione 

INAIL  

Realizzato da ASL 5 

Spezzino e  INAIL  

della Spezia  

Prosecuzione del percorso formativo rilasciato 

dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL e 

Realizzato da ASL 5 Spezzino e  INAIL  della 

Spezia nelle classi in cui il progetto è stato 

iniziato nell’a.s. 2016-17. 

ASL 5 Ref. ASL5: Roberta Baldi 
Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it 
Tel 0187533690;  3462294664 

 

Scuola 

Secondaria di  

secondo 

grado 

Competenze 

psicosociali applicate 

in tema di 

affettività/sessualità, 

dipendenze da 

fumo, alcol, sostanze 

e gioco d’azzardo 

Promuovere le life 

skills 

Formazione ai docenti della durata 

complessiva di almeno 16 ore: 

 Modulo 0 Generalità (6 ore) 

 Modulo 1 emozioni (2 ore e 30’) 

 Modulo 2 fumo e sostanze (2 ore e 
30’) 

 Modulo 3 gioco d’azzardo (2 ore e 
30’) 

 Modulo 4 sessualità (2 ore e 30’) 

 Modulo 5 MST (2 ore e 30’) 
Sono previsti eventuali  ulteriori 4 ore di 

incontro con esperti in classe (su specifica  

richiesta) di rinforzo sulle tematiche indicate, 

ove se ne verifichi la necessità durante o alla 

fine del percorso con i docenti. 

ASL5 Ref. ASL5: Roberta Baldi 
Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it 
Tel 0187533690;  3462294664 

 

mailto:Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it
mailto:Roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it

