
   PROGETTO SCOLIOSI : Su con la schiena….su con la vita! 
 

 

� FINALITA’ DEL PROGETTO :  
 

Con il progetto “Su con la schiena… su con la vita!”, la nostra Fondazione si propone di informare i docenti, 
le famiglie e gli alunni sulla patologia, la cura e soprattutto la diagnosi precoce della scoliosi e di altre 
alterazioni posturali tipiche dell’accrescimento. 

 
Grazie ad una specifica giornata di formazione, i Referenti per l’attività motoria e i docenti di 
Educazione fisica  coinvolti nel progetto acquisiranno le competenze minime utili per osservare i difetti 
posturali dei ragazzi e potranno contribuire a realizzare uno screening che eviti di “medicalizzare” la 
prevenzione della scoliosi. 
 
 

� PARTECIPANTI :   almeno un referente motoria/docente EF per scuola- Torino e provincia  
                                            sarà possibile coinvolgere nello screening : 
                                            per le primarie - classi quinte 
                                            per le secondarie di 1° grado - classi prime, seconde e terze                          
� PROGRAMMA  : 
 

1) Giornata di formazione referenti attività motoria e docenti ef: ammessi fino a 50 partecipanti 
obbligatoria la partecipazione di almeno uno per scuola che chiede di aderire al progetto 
(le indicazioni sulla sede e data della giornata saranno fornite agli ammessi) 

2) Fornitura di materiale e distribuzione di un Questionario per le famiglie sul problema della scoliosi 
3) Avvio dell’osservazione posturale in cui potranno essere coinvolte tutte le classi delle scuole 

ammesse - quinte di scuola primaria – prime, seconde e terze di secondaria di primo grado  
      (le procedure saranno illustrate durante la giornata di formazione) 
4) Raccolta e analisi dei dati  
5) Comunicazione dei risultati dello screening 

 
� COME PARTECIPARE  : 
 
       inviare l’allegata scheda di adesione a: 

DIREZIONE GENERALE USR PIEMONTE 
cristina.ughetto@istruzione.it       anna.motta@usrpiemonte.it     

 
ENTRO IL  28 FEBBRAIO 2013 

 
Non sono previsti costi a carico dei partecipanti, salvo le eventuali spese per il raggiungimento della sede 
della giornata di formazione, che sarà comunque individuata nell’ambito dell’area metropolitana.  
 
� INFORMAZIONI: 

Presidente della Fondazione Scoliosi 
Italia-Onlus: Giuseppina Caspani 

347.6981330 pinuccia.caspani@gmail.com 

Responsabile Progetto Piemonte: 
Maria Brayda-Bruno 

335.7475190 mary.brayda@gmail.com 



   PROGETTO SCOLIOSI : Su con la schiena….su con la vita! 
 

SCHEDA ADESIONE 
 
La Scuola  ____________________________________________________ di ________________________ 

 
Via ____________________________ tel _____________________ e-mail __________________________ 
 

chiede di partecipare al progetto “Su con la schiena… su con la vita!”con i seguenti: 
 

 

 
CLASSI 

possono essere coinvolte tutte le classi quinte di scuola primaria e le 
 prime, seconde e terze delle secondarie di 1° grado ammesse 

 
indicare classe e sezione  

           
           
           
           
           
           

           
Si autorizzano i referenti del progetto all’utilizzo di foto e filmati relativi all’attività svolta con gli allievi della scuola.  I dati forniti 
potranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione ed informazione scolastica dell’evento ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 
 
Data_________________                         TIMBRO                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  SCUOLA                       __________________________  
 

da inviare a :DIREZIONE GENERALE USR PIEMONTE 
cristina.ughetto@istruzione.it  e  anna.motta@usrpiemonte.it 

ENTRO IL  28 FEBBRAIO 2013 

REFERENTI MOTORIA/DOCENTI EF  
formazione obbligatoria almeno uno per scuola  

  
referente/docente che parteciperà alla formazione 
 
nominativo                                           

 
altri docenti   
chiedono di partecipare alla formazione, se ci saranno posti disponibili 
 
nominativi                                            

 
 
 
 


