Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Bergamo, 2 dicembre 2013
COMUNICATO STAMPA

Educazione alla salute, il 4 dicembre la presentazione di Giovani Spiriti 2014
Mercoledì 4 dicembre 2013 dalle 14.30 alle 16.30 presso il Dipartimento Dipendenze dell’Asl di
Bergamo, via Borgo Palazzo (aula Morelli), la nuova edizione del progetto di promozione alla
salute “Giovani Spiriti” verrà presentata ai dirigenti scolastici, ai docenti referenti ed agli
insegnanti interessati. All’incontro parteciperanno in qualità di relatori: Antonella Giannellini
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e per Asl Bergamo Emilio Maino.
“Giovani Spiriti” è un progetto biennale di prevenzione universale all’uso di sostanze legali,
illegali e di altri comportamenti a rischio, quali la guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive e
il gioco d’azzardo. Il progetto è promosso dall’Asl di Bergamo-Dipartimento delle dipendenze e
dall’Ufficio Scolastico Territoriale. Collaborano l’Assessorato alle politiche giovanile del Comune
di Bergamo, la compagnia teatrale “La Pulce” e l’Associazione “Atena”.
“Giovani Spiriti” si rivolge agli adolescenti del primo e del secondo anno delle scuole superiori
attraverso azioni didattiche e formative in classe, proposte dai propri docenti formati ad hoc. Il
progetto prevede anche la formazione per i genitori, spettacoli teatrali, e un concorso per la
produzione di filmati, clip, animazioni a cura degli studenti partecipanti, con mostra video e
premiazioni finali.
Il progetto “Giovani Spiriti” fa parte delle iniziative 2013/2014 nel campo della promozione alla
salute promosse dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo in collaborazione con Asl di
Bergamo – Dipartimento di Medicina preventiva, Dipartimento Dipendenze e Dipartimento Assi.
Le iniziative sono varie e ogni anno coinvolgono migliaia tra studenti e docenti delle scuole
bergamasche di ogni ordine e grado: costituiscono la proposta congiunta e unitaria dei tre
dipartimenti da realizzare presso le scuole.
Nell’ambito dell’offerta formativa, molto ricca, oltre a “Giovani Spiriti” ci sono i progetti di
prevenzione delle dipendenze “Life Skill Training Program” (per le scuole secondarie di primo
grado) e “Unplugged” (coinvolge studenti del primo anno delle scuole secondarie di secondo
grado); il progetto “Facebook Hiv/Aids” (coinvolge studenti del terzo e quarto anno delle
scuole secondarie di secondo grado); il “Servizio psicologico” (scuole secondarie di secondo
grado).
Per informazioni: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo - www.asl.bergamo.it
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