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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle d’Aosta 

Aosta 

 

 

 

Oggetto: Offerta formativa sui temi dell’educazione alla salute - anno scolastico 2021-2022. 

 

Questa Direzione generale, al fine di agevolare la programmazione e la definizione delle 

specifiche offerte formative a cura delle istituzioni scolastiche del territorio, rappresenta che per 

l’anno scolastico 2021-2022 i sotto elencati soggetti - anche in attuazione di protocolli d’intesa 

siglati con questo Dicastero - mettono a disposizione delle scuole interessanti progetti sui temi 

dell’educazione alla salute e dei corretti stili di vita.  

Nel seguito della presente comunicazione è sintetizzato il contenuto dei progetti e sono indicati 

i riferimenti - telefonici, e-mail, siti web - che le istituzioni scolastiche potranno autonomamente 

utilizzare per ottenere maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione.  
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‣ Soggetto proponente: AIRC (Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro) 

 

1. Nome del progetto: AIRC nelle scuole. 

AIRC presenta alle scuole materiali didattici, webinar e una serie di iniziative volte ad approfondire 

i temi della prevenzione e della ricerca sul cancro, attraverso percorsi di educazione alle abitudini di 

vita salutari.  

Il progetto AIRC nelle scuole, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’istruzione,  è 

gratuito e si rivolge a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di 

avvicinare i giovani alla cultura della salute e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca sul 

cancro, con un’attenzione verso l’educazione civica. 

Destinatari: docenti e studenti del primo e secondo ciclo d’istruzione. 

Per info: I dettagli  relativi alla proposta formativa di AIRC nelle scuole e tutti i materiali sono 

consultabili e scaricabili dal sito scuola.airc.it/informazioni 

Maggiori dettagli possono essere richiesti al numero di telefono 02/89457979 o all’indirizzo 

mail info@scuola.airc.it 

 

 

 

‣ Soggetto proponente: Croce Rossa Italiana 

 

1. Nome del progetto: Corsi di primo soccorso  

Attività di formazione teorica e pratica circa le manovre di primo soccorso. Il corso è finalizzato a 

diffondere la cultura del primo soccorso, istruendo su come individuare le situazioni che 

necessitano dell’immediato intervento del 112, su come saper eseguire il massaggio cardiaco e le 

manovre di disostruzione delle vie aeree, nonché di identificare e fare fronte ai casi di emergenza, 

eseguendo correttamente le fondamentali manovre salvavita. 

Destinatari: studenti del primo e secondo ciclo d’istruzione, insegnanti, personale scolastico e 

genitori.  

Per info: Per ulteriori informazioni relative agli obiettivi specifici del corso, alle tematiche 

affrontate, alla modalità di realizzazione e alla durata degli incontri, si può consultare l’offerta 

formativa completa al seguente link: https://cri.it/mi/offerta-formativa/ . 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
http://scuola.airc.it/?utm_source=MIUR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=MIUR_promo
http://scuola.airc.it/kit_didattico.asp?utm_source=MIUR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=kit&utm_campaign=MIUR_promo
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Per l’iscrizione: i corsi sono attivabili dalle scuole attraverso la piattaforma dedicata disponibile al 

link; https://mi.cri.it/. Una volta ultimata la registrazione sulla piattaforma, gli istituti scolastici 

potranno ricercare il comitato di Croce Rossa più vicino alla propria sede, scoprire quali corsi e 

laboratori sono a disposizione ed inviare una richiesta di attivazione dei percorsi didattici di 

interesse.  

 

2. Nome del progetto: Educazione alla salute 

Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione per la tutela della salute e la promozione 

degli stili di vita sani. Include l’educazione alimentare, la sicurezza stradale e la prevenzione delle 

malattie sessualmente trasmissibili. 

Destinatari: studenti del primo e secondo ciclo d’istruzione, insegnanti, personale scolastico e 

genitori.  

Per info: Per ulteriori informazioni relative agli obiettivi specifici del corso, alle tematiche 

affrontate, alla modalità di realizzazione e alla durata degli incontri, consultare l’offerta formativa 

completa al seguente link: https://cri.it/mi/offerta-formativa/ . 

Per l’iscrizione: i corsi sono attivabili dalle scuole attraverso la piattaforma dedicata, disponibile al 

link: https://mi.cri.it/. Una volta ultimata la registrazione sulla piattaforma, gli Istituti scolastici 

potranno ricercare il Comitato di Croce Rossa più vicino alla propria sede, scoprire quali Corsi e 

Laboratori mette a disposizione ed inviare una richiesta di attivazione dei percorsi didattici di 

interesse.  

 

3. Nome del progetto: Promozione della donazione del sangue 

Attività di informazione e sensibilizzazione per la promozione della cultura della donazione di 

sangue, organi e tessuti. Il corso è finalizzato alla conoscenza del sistema circolatorio e della 

composizione del sangue e delle sue funzioni. 

Destinatari: studenti del primo e secondo ciclo d’istruzione, insegnanti, personale scolastico e 

genitori.  

Per info: Per ulteriori informazioni relative agli obiettivi specifici del corso, alle tematiche 

affrontate, alla modalità di realizzazione e alla durata degli incontri, si può consultare l’offerta 

formativa completa a questo link: https://cri.it/mi/offerta-formativa/  

Per l’iscrizione: i corsi sono attivabili dalle scuole attraverso la piattaforma dedicata al Progetto 

MI, disponibile al link https://mi.cri.it/. Una volta ultimata la registrazione sulla piattaforma, gli 

Istituti scolastici potranno ricercare il comitato di Croce Rossa più vicino alla propria sede, scoprire 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
https://mi.cri.it/
https://cri.it/mi/offerta-formativa/
https://mi.cri.it/
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quali corsi e laboratori mette a disposizione ed inviare una richiesta di attivazione dei percorsi 

didattici di interesse.  

 

 

‣ Soggetto proponente: Fondazione Umberto Veronesi (FUV) 

 

1. Nome del progetto: Conferenza Science for Peace and Health  

La Tredicesima edizione della Conferenza sarà dedicata a “NEXT. Attualità e prospettive: 

ripensiamo al domani dopo la pandemia” con l’obiettivo di riflettere sulle lezioni apprese dalla 

pandemia e immaginare come costruire un futuro equo e sostenibile. Sono previste quattro sessioni 

online sui seguenti temi: Politica e innovazione; Ricerca e cura; Equità e salute; Ambiente ed 

ecologia.  

La Conferenza si svolgerà in modalità digitale dal 15 al 18 novembre 2021. Son previste sessioni 

online per le scuole dal 16 al 19 novembre 2021 in orario mattutino  

Destinatari: studenti degli ultimi due anni del secondo ciclo d’istruzione. 

Riferimenti per informazioni e l’iscrizione: A questo link è disponibile il programma aggiornato. 

Tutti i progetti educativi di Fondazione Umberto Veronesi sono disponibili sul sito 

scuola.fondazioneveronesi.it dove è possibile iscriversi alle diverse attività e anche accedere alla 

ricca proposta di materiali educativi per i docenti.  

Per maggiori informazioni scrivere a: scuola@fondazioneveronesi.it  

 

2. Nome progetto: Science for Peace and Health Cinema  

Speciali proiezioni cinematografiche online, collaterali alla Conferenza Science for Peace and 

Health. Quest’anno i film prescelti sono IL FUTURO SIAMO NOI (IV e V primarie), NOW 

(secondarie di primo grado) e CONTAGION (secondarie di secondo grado). Le proiezioni saranno 

disponibili nel periodo dal 22 al 26 novembre 2021   

Destinatari: studenti del primo e secondo ciclo d’istruzione. 

Riferimenti per informazioni e l’iscrizione: Tutti i progetti educativi di Fondazione Umberto 

Veronesi sono disponibili sul sito scuola.fondazioneveronesi.it dove è possibile iscriversi alle 

diverse attività e anche accedere alla ricca proposta di materiali educativi per i docenti.  

Per maggiori informazioni scrivere a scuola@fondazioneveronesi.it  

 

3. Nome del progetto: A scuola di scienza ed etica  

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
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Un breve corso composto di due incontri online per riflettere sul progresso scientifico anche alla 

luce delle implicazioni etiche e sociali che vi sono associate.  

Periodo: 3 e 10 dicembre 2021 (prima sessione), 18 e 25 marzo 2022 (seconda sessione) 

Destinatari: studenti del primo e secondo ciclo d’istruzione. 

Riferimenti per informazioni: Tutti i progetti educativi di Fondazione Umberto Veronesi sono 

disponibili sul sito scuola.fondazioneveronesi.it dove è possibile iscriversi alle diverse attività e 

anche accedere alla ricca proposta di materiali educativi per i docenti.  

Per maggiori informazioni scrivere a scuola@fondazioneveronesi.it  

 

4.Nome del progetto: #fattivedere  

Workshop cinematografici per le scuole con l’obiettivo di sensibilizzare gli adolescenti sul tema 

delle malattie oncologiche e sull’importanza di prendersi cura della propria salute.  

Periodo: online 23 e 25 novembre 2021, in presenza in primavera 2022 

Destinatari: studenti del secondo ciclo d’istruzione. 

Riferimenti per l’iscrizione: Tutti i progetti educativi di Fondazione Umberto Veronesi sono 

disponibili sul sito scuola.fondazioneveronesi.it dove è possibile iscriversi alle diverse attività e 

anche accedere alla ricca proposta di materiali educativi per i docenti.  

Per maggiori informazioni scrivere a scuola@fondazioneveronesi.it  

 

5.Nome del progetto: Io Vivo Sano Contro il fumo  

Come sempre, in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio, Fondazione 

Umberto Veronesi propone alcune attività (online e in presenza) per sensibilizzare gli studenti sui 

danni provocati dal fumo e sui benefici del non fumare. 

Periodo: maggio 2022 

Destinatari: studenti del primo e secondo ciclo d’istruzione. 

Riferimenti per l’iscrizione: Tutti i progetti educativi di Fondazione Umberto Veronesi sono 

disponibili sul sito scuola.fondazioneveronesi.it dove è possibile iscriversi alle diverse attività e 

anche accedere alla ricca proposta di materiali educativi per i docenti.  

Per maggiori informazioni scrivere a scuola@fondazioneveronesi.it  

 

6.Nome del progetto: Ricercatori in classe  

Incontri online e in presenza per approfondire l’importanza di sostenere la ricerca scientifica, 

attraverso il racconto di chi fa della ricerca il proprio lavoro. Gli incontri sono tenuti dai ricercatori 

provenienti dalle aree di Oncologia, Cardiologia, Neuroscienze, Nutrigenomica e Prevenzione delle 

malattie.  

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
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Periodo: tutto l’anno con copertura nazionale 

Destinatari: studenti del secondo ciclo d’istruzione. 

Riferimenti per l’iscrizione: Tutti i progetti educativi di Fondazione Umberto Veronesi sono 

disponibili sul sito scuola.fondazioneveronesi.it dove è possibile iscriversi alle diverse attività e 

anche accedere alla ricca proposta di materiali educativi per i docenti.  

Per maggiori informazioni scrivere a scuola@fondazioneveronesi.it  

 

7. Nome del progetto: Pandemia – scrivi la tua storia  

Un webgame educativo digitale per esplorare la complessità delle decisioni riguardanti la salute 

pubblica, con particolare enfasi sull'importanza dell'immunizzazione collettiva e dei vaccini, e la 

corretta comunicazione tra istituzioni e cittadini/e in materia di salute. Il webgame è fruibile 

gratuitamente sul sito https://pandemia.fondazioneveronesi.it/  

Destinatari: rivolto agli studenti dai 13 ai 18 anni. 

Riferimenti: Tutti i progetti educativi di Fondazione Umberto Veronesi sono disponibili sul sito 

scuola.fondazioneveronesi.it dove è possibile iscriversi alle diverse attività e anche accedere alla 

ricca proposta di materiali educativi per i docenti.  

Per maggiori informazioni scrivere a scuola@fondazioneveronesi.it  

 

8.Nome del progetto: Fumo e altre stories  

Un percorso educativo digitale per sensibilizzare sugli effetti dannosi di sigarette elettroniche, 

tabacco riscaldato e altri prodotti light, attraverso un approccio narrativo mutuato dal mondo dei 

social. Il percorso è composto da quattro stories e relativi approfondimenti e fruibile gratuitamente 

sul sito https://fumoealtrestories.fondazioneveronesi.it/  

Destinatari: rivolto agli studenti dagli 11 ai 14 anni. 

Riferimenti per l’iscrizione: Tutti i progetti educativi di Fondazione Umberto Veronesi sono 

disponibili sul sito scuola.fondazioneveronesi.it dove è possibile iscriversi alle diverse attività e 

anche accedere alla ricca proposta di materiali educativi per i docenti.  

Per maggiori informazioni scrivere a scuola@fondazioneveronesi.it 

 

 

‣ Soggetto proponente: AVIS 

 

1.Nome del progetto: Cofanetto Rosso sorriso. La meraviglia del donare 

Format narrativo, promosso con la collaborazione di Rai Yo Yo, “il RACCONTAMANI”, si tratta 

di una storia di altruismo, amore e responsabilità per spiegare ai più piccoli la bontà della 
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donazione, attraverso una favola e il gioco: colori, forme, suoni, voci, divertimento, pensiero, 

recitazione, animazione; codici vicini al mondo dell’infanzia che viene così, dolcemente, trasportata 

dalla storia anche attraverso le canzoni. 

Destinatari: studenti della scuola primaria, età 5-7 anni. 

Riferimenti per l’iscrizione: contatti sede locale AVIS, https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-

territoriali 

 

2.Nome del progetto: Basta tanto così. Lupo Alberto 

Il fumetto Lupo Alberto, pubblicazione che il disegnatore Silver ha omaggiato ad Avis, sulle 

tematiche della solidarietà e del dono. 

Il fumetto e i giochi proposti nell’opuscolo veicolano i valori e i messaggi di solidarietà con un 

linguaggio e una metodologia adeguata ai giovani attraverso lavori di gruppo o attività autonome.  

Destinatari: studenti del primo ciclo d’istruzione, età 8-12 anni. 

Riferimenti per l’iscrizione: contatti sede locale AVIS, https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-

territoriali 

 

3.Nome del progetto: I Portabandiera della Solidarietà 

Il progetto coadiuva la formazione, l’esperienza personale e il gioco con l’obiettivo di stimolare e 

sensibilizzare i ragazzi alla cultura della solidarietà e all’adozione di stili di vita sani e corretti. 

Le azioni del progetto si articolano in tre fasi: incontri informativi con volontari AVIS e un medico; 

fase dell’esperienza personale in cui lo studente si mette in gioco alla ricerca di donatori AVIS da 

intervistare; l’ultima fase dedicata al “Torneo di Ruba bandiera” il cui le classi si contenderanno il 

titolo di “Portabandiera della Solidarietà” rispondendo alle domande sui temi discussi nella prima 

fase. 

Destinatari: studenti di 11-12 anni. 

Riferimenti per l’iscrizione: contatti sede locale AVIS, https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-

territoriali 

 

4.Nome del progetto: Il Colore della Vita 

Il fumetto “Il colore della vita. Una storia di coraggio e amicizia” è stato realizzato in 

collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Roma. 

Racconta la nascita di AVIS attraverso la narrazione per immagini, ripercorrendo la storia di 

amicizia tra il fondatore Vittorio Formentano e Giorgio Moscatelli, che per tanti anni guidò 

l’Associazione. 
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Grazie al supporto di un docente e di un rappresentante di AVIS, le classi saranno invitate a leggere 

e commentare la nascita dell’Associazione nel contesto storico della società italiana e ad effettuare 

un approfondimento sanitario sul processo di donazione in Italia. 

Destinatari: studenti del primo e secondo ciclo d’istruzione. 

Riferimenti per l’iscrizione: contattare la sede locale AVIS, https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-

territoriali 

Per informazioni generali: contattare AVIS nazionale: tel: 02/70006795 

mail: progetti@avis.it 

 

 

‣ Soggetto proponente: Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) 

 

1.Nome del progetto: Alla ricerca de #iltipogiusto 

Ogni anno in Italia oltre 2.000 persone necessitano di un trapianto di midollo osseo per sconfiggere 

la leucemia e le altre malattie del sangue. La loro possibilità di cura è legata alla disponibilità di un 

donatore compatibile a donare tali cellule. Il donatore deve essere iscritto al Registro Italiano 

Donatori Midollo Osseo. Il programma di sensibilizzazione che ADMO propone alle scuole 

prevede l’utilizzo del seguente materiale: kit di comunicazione per la visibilità in loco (brochure, 

cartoline, locandina, roll up); gadget; presentazione contenuti (ppt, video) informativi e scientifici 

sulla donazione di midollo osseo. 

Per ulteriori approfondimenti, è inoltre possibile consultare la piattaforma 

didattica https://playbook.admo.it/. 

Gli incontri possono essere svolti da volontari associativi in presenta e/o online e possono essere 

impreziositi da testimonianze di donazione e di trapianto. 

Destinatari: classi quarte e quinte del secondo ciclo d’istruzione. 

Riferimenti per l’iscrizione: Sito Associazione: www.admo.it per avere ulteriori informazioni 

sull’associazione. 

Nominativo Referente progetto: Prof.ssa Imprescia Emanuela 

Indirizzo mail di contatto per iscrizione: admo@admo.it  

 

 

‣ Soggetto proponente: Società Nazionale di Salvamento 

 

1.Nome del progetto: Educazione al Soccorso 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-territoriali
https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-territoriali
https://playbook.admo.it/
http://www.admo.it/
mailto:admo@admo.it
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Questo progetto intende sviluppare conoscenze legate alla sicurezza e al primo intervento di 

emergenza in ambito terreste e acquatico e, attraverso esperienze pratiche, si vuole garantire agli 

studenti l’acquisizione di abilità legate all’uso di tecniche e strumenti di primo soccorso nonché 

quelle relative al salvamento. Le competenze ottenute ricadono nell’ambito della prevenzione, della 

salvaguardia del paesaggio, della persona e della educazione alla salute. 

Destinatari: studenti del secondo ciclo d’istruzione.   

Riferimenti per l’iscrizione: www.salvamento.info 

Riferimenti per info: 0664564121 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì 

 

2.Nome del progetto: Conoscere per prevenire 

Sapere, approfondire, diffondere la cultura della sicurezza in acqua ed il rispetto e salvaguardia 

dell’ambiente marittimo attraverso l’insegnamento dei pericoli in mare e il corretto modo di 

affrontarli. 

Destinatari: studenti del primo e secondo ciclo d’istruzione.  

Riferimenti per l’iscrizione: www.salvamento.info 

Riferimenti per info: 0664564121 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì 

 

 

‣ Soggetto proponente: Associazione Scientifica italiana per la Ricerca e l’Educazione nella 

Medicina del Sonno (ASSIREM) 

 

1.Nome del progetto: Percorso di educazione al sonno 

Divulgazione di webinar gratuiti dedicati alle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni e i 

docenti sull’importanza del sonno per un sano sviluppo psicofisico e per prevenire le patologie 

legate alla deprivazione di sonno. Si intendende così contribuire a divulgare una maggiore 

attenzione sul sonno e sui corretti stili di vita per favorirlo. 

Destinatari: studenti e docenti del primo e secondo ciclo d’istruzione.  

Riferimenti per l’iscrizione e info: www.assirem.it    

 

2.Nome del progetto: World sleep day – (Giornata mondiale del sonno) 

Durante la seconda settimana di marzo di ogni anno si festeggia in tutto il mondo la Giornata 

mondiale del sonno per far conoscere il sonno e le sue funzioni. Il progetto si prefigge l’obiettivo di 

sensibilizzare il più possibile le persone rispetto al tema del dormire bene fornendo ogni supporto 

utile dal punto di vista informativo in considerazione delle numerose problematiche legate al sonno, 

in primis l’insonnia.  

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
http://www.salvamento.info/
http://www.salvamento.info/
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Destinatari: studenti e docenti del primo e secondo ciclo d’istruzione.  

Riferimenti per info: www.assirem.it    

 

 

In considerazione del valore delle iniziative descritte si confida nella collaborazione di codesti 

uffici per assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni 

scolastiche presenti nei territori di specifica competenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

           Paolo Sciascia 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
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