
 

 
Il seminario è in fase di accreditamento ECM. 

Istituito con decreto dell’USR per il Piemonte prot. n° 9261 del 25/08/2016  
per il riconoscimento ai fini della formazione prevista dalla legge 107/2015  

(Possibilità di utilizzare la carta del Docente) 

#SMS 

Salute, Media e Scuola 

Verso una comunità di pratiche per promuovere benessere 

 

MOTIVAZIONI 

 

Il Dors ASL TO3, il Centro di Documentazione Steadycam dell’ASL CN2, l’Ufficio scolastico 

Regionale, propongono un seminario formativo che, a partire dallo sviluppo delle 

competenze sull’innovazione digitale, come previsto dalle indicazioni Nazionali (Piano 

Nazionale Scuola Digitale DM 851 del 27/10/2015 e Piano Nazionale Prevenzione), 

approfondisca la riflessione sui media come dispositivi di vita, di apprendimento e di salute. 

Il percorso faciliterà l’acquisizione di competenze da parte dei docenti e operatori socio-

sanitari, in una logica interdisciplinare e multiprofessionale, circa le specificità e la 

potenzialità del digitale. Tutto questo nell’ottica di promuovere la capacità di progettare 

interventi efficaci e di sviluppare competenze per favorire l’utilizzo creativo, consapevole e 

produttivo dei media da parte dei cittadini. 

In particolare vorremmo riflettere su tre dimensioni. 

1. I media come dispositivi che facilitano il riconoscimento della propria identità 

personale e di gruppo. La scuola come ambiente creativo e narrativo che permette di 

sviluppare competenze sociali e culturali in modo consapevole e proattivo, in una 

logica di cittadinanza partecipata. 

2. I media come setting di promozione della salute e del benessere personale e 

relazionale. I media come opportunità di prevenzione dei comportamenti a rischio. 

3. I media come possibilità di favorire la condivisione e lo scambio di pratiche. Quali 

sono gli elementi costitutivi, le logiche di funzionamento, gli aspetti innovativi? Quali 

esigenze? Quali metodologie? Può la comunità educante coinvolgere più attivamente 

destinatari, alunni, pazienti? 

 

DESTINATARI 

Il progetto formativo si rivolge a docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli operatori 

sociosanitari della Regione Piemonte, in particolare ai docenti con compiti di coordinamento 

e funzioni strumentali (animatori digitali, referenti salute e inclusione, repes e operatori 

sociosanitari della promozione della salute, dirigenti scolastici, …). 

 

Il Seminario prevede un costo per i partecipanti. 

Info: https://salutescuolamedia.wordpress.com/  

https://salutescuolamedia.wordpress.com/
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

MODULO 1 - Venerdì 18/11 (14-17,30) aula magna del Campus Luigi Einaudi 

13,30 Accoglienza partecipanti 

13,45 Apertura Lavori: 

 Danilo Bono Direttore Generale ASL CN2 

 Flavio Boraso Direttore Generale ASL TO3 

14,10 Introduzione: Salute, Media e Scuola  Michele Marangi 

14,30 Salute. Dal rischio alla risorsa. Patrizia Lemma 

15,00 Media. Tecnologie di comunità. Pier Cesare Rivoltella 

15,30 Scuola. Competenza e consapevolezza. Roberto Trinchero 

16,00 Dibattito #SMS, intervengono e discutono con i partecipanti: 

   Franco Floris, Animazione Sociale (da confermare) 

   Claudio Tortone, Dors 

   Daniela Pinna, Ufficio Scolastico Regionale 

 

MODULO 2 - Sabato 19/11 (9-17) Convitto Umberto I 

9,00 Introduzione istituzionale ai lavori: 

Fabrizio Manca Direttore Generale USR Piemonte 

Gianna Pentenero Assessore Istruzione Regione Piemonte 

Antonio Saitta Assessore Sanità  Regione Piemonte  

Giulia Guglielmini Rettore Convitto Umberto I 

 

10,00 Laboratori 

1. SteadyCloud: produrre, narrare, documentare. 

2. Peer & Media Education 

3. EAS (Episodi di apprendimento situato) e didattica inclusiva. 

4. RETE SHE  Progettare e Costruire reti di scuole che promuovono salute.  

5. Unplugged 

 
13,00 Pausa pranzo 
 

14,00 Il SUQ: i partecipanti ruotano nelle stanze dei laboratori e discutono con i conduttori. 

15,30 Plenaria - Restituzione dei conduttori dei laboratori: gli elementi di praticabilità futura 

16,30 Chiusura lavori 


