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Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle 
attività Didattiche – Istituti primari, Secondari 
di primo e di secondo grado, statali e paritari 
 
A tutti i Docenti/Formatori referenti Salute 
 

Oggetto. Convocazione e formazione Rete SPS e tutti gli Istituti interessati al tema ed 
alla Rete regionale  -  8 / 9 maggio 2019 ore 15.00 - 17.00. 
 
La Rete delle Scuole che Promuovono Salute Lombardia raccorda gli istituti che si riconoscono luogo 
privilegiato di apprendimento ed ambiente strategico per il benessere individuale e collettivo e 
rilevano nella promozione della salute il fattore prioritario per migliorare gli apprendimenti degli 
alunni ed il benessere a scuola. Informazioni disponibili:   http://www.scuolapromuovesalute.it/ 
La Rete lombarda è parte attiva della Rete Europea SHE Schools for Health in Europe 
http://www.schools-for-health.eu/she-network  
 
La convocazione, rivolta alle Scuole nella Rete SPS della provincia di Brescia,  è aperta a 

tutte le Scuole che vogliano conoscere il modello o che abbiano già attivato la 

procedura per l’entrata nelle Rete SPS. A seguire Ordine del Giorno: 

1. Verifica attività svolte a.s. 2018-19 e prospettive a.s. 2019-20 
2. Aggiornamento circa la bozza del nuovo accordo regionale di Rete SPS 
3. Formazione alla evoluzione applicativa del modello dialogico condotto dai formatori 

dell’Università della Finlandia all’interno del Seminario Welfare Scolastico  
4. Varie ed eventuali  

 

IL WELFARE SCOLASTICO ATTRAVERSO LO SGUARDO DIALOGICO 
Seminario conclusivo: 

DIALOGO DEL PRESENTE E DEL FUTURO: ESITI, OSSERVAZIONI, VISSUTI E 
PROSPETTIVE AL TERMINE DEL PERCORSO. 

Mercoledì 8 e Giovedì 9 maggio 2019 presso le sedi indicate nel programma 

 
Il seminario intende favorire la riflessione e lo scambio sul tema del welfare scolastico e della 
promozione della salute all’interno del setting scolastico e sarà condotto da due figure 
esperte dell’approccio dialogico finlandese, il Dott. Heikki Ervast, Dirigente della Scuola di 
Formazione degli insegnanti dell’Università della Lapponia e il Dott. Jukka Hakola, Funzionario della 
Regione della Lapponia, Responsabile delle Politiche partecipative. 
Le due giornate conclusive della formazione partecipata propongono di rafforzare i piccoli passi 
trasformativi intrapresi nei contesti locali che riconoscono nel dialogo il terreno per coltivare le 
buone prassi della promozione di salute. 
Sperimentare il dialogo ha aperto una nuova prospettiva nel facilitare l'ascolto di sé e degli altri, 
ampliando la visione delle opportunità concrete e quotidiane in cui sentirsi protagonisti nel 
promuovere la salute in un'ottica di ricerca-azione. 
La prima giornata prende avvio dalle idee emerse durante il seminario di Febbraio nel desiderio di 
migliorare la comunicazione in diversi contesti avviando processi di Empowerment. 
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Workshop 1 - L'incontro di facilitazione della Rete delle Scuole che Promuovono la Salute (SPS) Partecipanti: 

invito su convocazione  Facilitatori: Dott. Heikki Ervast e Dott. Jukka Hakola Sede: Ufficio Scolastico 

Territoriale di Brescia – Via S. Antonio 14 - Brescia 

Mercoledì 8 maggio 2019- ore 9-13. Sede Ufficio Scolastico Territoriale di 

Brescia 

PROGRAMMA 

DIALOGO DEL PRESENTE E DEL FUTURO: ESITI, OSSERVAZIONI, 
VISSUTI E PROSPETTIVE AL TERMINE DEL PERCORSO 

Promosso da IC Lonato e ISS Perlasca Idro  

in collaborazione con ATS Brescia e University of Lapland- Lapin Yliopisto 

 

Mercoledì 8 maggio 2019 ore 14-18. Sede ATS di Brescia 

Workshop 2 -Buone prassi di  facilitazione nel protagonismo 
degli studenti che promuovono la salute nella scuola secondaria di 
secondo grado. 
Partecipanti: Dirigenti, Referenti dell'Educazione alla Salute, 
Docenti e Studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
Numero massimo di partecipanti: 35. 
Facilitatore: Dott. Heikki Ervast 
Sede: Aule della formazione dell’ATS di Brescia, Viale Duca degli 
Abruzzi 15 - Brescia 

Workshop 3 -Buone prassi di facilitazione nella collaborazione fra i 
docenti e la famiglia in tema di salute nella scuola secondaria di primo 
grado. 
Partecipanti: Dirigenti, Referenti dell'Educazione alla Salute, Docenti 
della scuola secondaria di primo grado. Numero massimo di partecipanti: 
35. 
Facilitatore: Dott. Jukka Hakola 
Sede: Aule della formazione dell’ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15 - 
Brescia 

Giovedì 9 maggio 2019 ore 9 -16 Sala di Rappresentanza ATS di Brescia 

La giornata conclusiva della formazione partecipata si propone di condividere esiti, osservazioni, vissuti e prospettive per rilanciare in autunno le 
buone prassi dialogiche emerse nei contesti locali. 
Partecipanti: Dirigenti, Referenti dell'Educazione alla Salute e Docenti che hanno partecipato alla formazione partecipata avviata in 
Settembre 2018.  Facilitatori: Dott. Heikki Ervast e Dott. Jukka Hakola 

La partecipazione è aperta a tutti i Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti interessati della Rete SPS e degli Istituti della Provincia di Brescia 
presenti nei seminari di lavoro svolti nel mese di Settembre 2018 e Febbraio 2019. 
La giornata conclusiva è aperta inoltre ai Dirigenti Scolastici e docente referenti della Rete SPS interessati. 

ISCRIZIONE ALL’EVENTO al link: https://it.surveymonkey.com/r/formazionepartecipata     
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: IC di Lonato D/G , Donatella Corvaglia – Tel. 030.99968213 
 
Cordiali saluti. 
                                                                                                               il Dirigente 
                 Giuseppe Bonelli 
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