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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni secondarie 

di secondo grado, statali e paritarie 

 di Alessandria, Asti e Cuneo 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti territoriali 

di Alessandria, Asti e Cuneo 

Oggetto: Progetto formativo “Conoscere l’ictus per meglio curarlo e 

prevenirlo” – Incontri seminariali ad Alessandria (8 novembre p.v.) e a 

Cuneo (23 novembre p.v.)    

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’importante iniziativa promossa dal Rotary 

Distretto 2032, in collaborazione con l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale 

della Liguria (A.L.I.Ce Liguria Onlus), l’Università di Genova, l’USR Liguria e con il 

sostegno dell’USR per il Piemonte. 

 La finalità del progetto è la sensibilizzazione sulla malattia, della quale si 

registrano 150.000 casi ogni anno e conseguente disabilità permanente per 950.000 

persone. La corretta prevenzione consente di ridurne il peso sociale. Si calcola, infatti, 

che se si intervenisse in maniera efficace sui fattori di rischio modificabili nella 

popolazione generale, si potrebbe ridurne l’incidenza di almeno due terzi.  

 E’ altresì importante conoscere i sintomi di esordio, per un intervento 

tempestivo. Ne discende il contributo fondamentale che i giovani possono apportare, 

sia a livello familiare, sia a livello sociale, nel diffondere, facendo propri, corretti stili di 

vita. In particolare, per gli studenti delle scuole secondarie di II grado delle provincie 

di Cuneo, Asti ed Alessandria del Piemonte (facenti parte del Distretto 2032 con tutta 

la Liguria) è stato ideato un percorso formativo riassumibile in più fasi: 

- incontro seminariale ad Alessandria il giorno giovedì 8 novembre p.v. 

(per le scuole degli ambiti di Alessandria e di Asti), dalle 10:30 alle 12:00, 

presso l’I.I.S. Vinci, via Trotti n. 19; 

m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0015870.17-10-2018



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

Ufficio IV 

Dirigente: Leonardo filippone 

Rif. alessandra rodella    

E-mail drpi.ufficio4@istruzione.it 

 

 

    

- incontro seminariale a Cuneo, il giorno venerdì 23 novembre p.v., dalle 

10:30 alle 12:00, presso il Centro incontri della provincia, sala Einaudi, 

corso Dante n. 41. 

- Successivi incontri in classe, di circa due ore e secondo le modalità 

concordate con le singole istituzioni scolastiche interessate, tenuti da un 

docente, socio Rotary, con particolare competenza nel campo della patologia 

cerebro-vascolare. In occasione di tali incontri verrà richiesta la compilazione 

anonima di un semplice questionario sulla malattia, verranno poi fornite 

informazioni sintetiche, semplificate, ma scientificamente corrette sulla 

patologia, i fattori di rischio, la prevenzione, i sintomi della fase di esordio, le 

terapie della fase acuta, avvalendosi di proiezioni di diapositive e di videoclip. 

Verrà poi distribuito materiale divulgativo sulla malattia e i partecipanti saranno 

invitati a rispondere nuovamente al questionario dopo qualche giorno, per 

rilevare e monitorare il miglioramento della conoscenza sull’argomento, sempre 

garantendo l’anonimato.  

- Raccolta, elaborazione dei dati e successiva trasmissione dei risultati alle scuole 

aderenti. 

E’ possibile effettuare l’iscrizione agli eventi seminariali, entro il 5 novembre,  

inviando un’ e-mail a: 

 usp.al@istruzione.it; monica.faggionato@istruzione.it (per l’evento di 

Alessandria rivolto alle istituzioni scolastiche di Alessandria e di Asti); 

 usp.cn@istruzione.it; antonio.moschella@istruzione.it (per il solo evento di 

Cuneo). 

Si allega:  

- schema generale del progetto Rotary. 

                                                                                      IL DIRIGENTE 

LEONARDO FILIPPONE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e della 

normativa connessa) 
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