Star bene a scuola si può!
Un buon rapporto tra studenti e contesto scolastico può aiutare i ragazzi ad avere un
rendimento migliore, a frequentare la scuola in modo più regolare e ad avere una minore
probabilità di abbandono. Il benessere emotivo, psicologico e sociale dei giovani può
essere migliorato attraverso un lavoro di squadra: una Scuola che promuove la salute
opera in questo senso coinvolgendo insegnanti, alunni e famiglie.
Parleranno Lorella Boccalini e Laura Beltrami formatrici del Centro Psicopedagogico per
l’educazione e la gestione dei conflitti e Nicola Iannaccone psicologo dell’ATS Milano. Le
scuole del territorio presenteranno le proprie esperienze. Gli eventi sono aperti a tutti,
insegnanti, genitori e operatori del settore.
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Star bene a scuola si può!
Convegno
Una scuola che promuove la salute:
Focus sul clima scolastico
11 novembre
Segrate
Ore 14.00 -17.00
presso Auditorium del Centro Civico
Verdi, via XXV Aprile

16 novembre
Melegnano
Ore 14.00 -17.00
Presso Istituto Comprensivo “Paolo
Frisi”, via F. Morvillo

Programma
13.30
13.45
14.00
14.10
14.25
14.40

Accoglienza e rinfresco di benvenuto*
registrazione partecipanti
Saluto di apertura
I ragazzi vanno volentieri a scuola? Antonella Calaciura, Maria Vezzoni
Quanto incide la conduzione della classe sul clima scolastico? Nicola Iannaccone
Lasciamoli litigare. La promozione del benessere a scuola e la competenza
conflittuale. Laura Beltrami, Lorella Boccalini
15.20 Esperienze e buone pratiche nella scuola raccontate da insegnanti, alunni e
genitori
17.00 Discussione
17.30 Conclusioni
* A Melegnano il rinfresco sarà a cura dell’Agenzia Per La Formazione L'Orientamento E Il Lavoro Sud
Milano
Relatori e moderatori: Luigi Acerbi Responsabile SMPC ATS Milano; Laura Beltrami e Lorella Boccalini
Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti; Antonella Calaciura Medico ATS Milano;
Nicola Iannaccone Psicologo ATS Milano; Laura Stampini M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia.
Responsabile scientifico: Maria Vezzoni Medico ATS Milano.
Modalità di iscrizione: Gli operatori del settore socio-sanitario, anche ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi, si
devono iscrivere sul portale della formazione: ( www.ats-milano.it, Melegnano, Portale Formazione ) seguendo le
modalità di iscrizione, entro il 9/11/2016.
Per tutti gli altri partecipanti all’evento (ad esempio operatori di Scuole, Comuni, Associazioni di volontariato ecc...) è
possibile anche iscriversi mandando una mail a: scuolachepromuovesalute@ats-milano.it o un fax al 028245670 entro
il 9 novembre. Per qualsiasi informazione o dubbio si prega di contattare la segreteria organizzativa 028245671
L’iscrizione al Convegno è gratuita
Evento accreditato ECM

www.ats-milano.it

