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RELAZIONE 

 

Questo relazione fa riferimento al Corso di Formazione “SCUOLA & SALUTE – PRP 2014-

2019”, svoltosi in data odierna presso dell’IIS “Valentini-Majorana” di Castrolibero (CS). 

 Al corso hanno partecipato Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti alla Salute. Le attività 

d’aula sono state supportate dalla Dirigente Prof.ssa Iolanda Maletta dell’IIS “Valentini-

Majorana” che ha presenziato lo svolgimento delle relazioni ed è intervenuta con una breve 

presentazione dei relatori. Inoltre è stato presente, per un saluto,  il Docente Ordinario di 

Igiene dell’Unical Prof. C. Nobile, per caldeggiare queste iniziative e rendersi disponibile per 

lezioni specifiche presso i vari Istituti. 

Le relazioni della prima parte della giornata sono state effettuate dalla dott.ssa C. Azzarito 

(referente regionale PRP 2014-2019) e dalla dott.ssa M. Scarpino (referente regionale USR 

Calabria) che hanno illustrato il Programma Setting Scuola con i vari progetti:  

- Rete regionale delle scuole promotrici di Salute 

- Promozione del benessere psicofisico degli alunni degli IC calabresi 

- Linee guida Regionali per la Salute – Setting Scuola 

Il dott. Macchione (dip. Trasporti Regione Calabria) ha relazionato sul CRISC e la campagna di 

comunicazione nelle scuole, in particolare, sul progetto di ed. civico-stradale “Piccoli vigili”. 

Di rilevante importanza è stato l’intervento delle dott.ssa Vita Cupertino (Pediatra di 

Comunità – Ref. Promozione della Salute ASP Cosenza) che ha illustrato la corretta 

alimentazione che i ragazzi devono adottare (abbiamo conversato e si è detta disponibile per 

un seminario presso la nostra scuola, rivolto a ragazzi e genitori). 

Dopo una “prelibata” degustazione di prodotti tipici, si sono avvicendati gli interventi di vari 

psichiatri e neuropsichiatri in merito agli atteggiamenti dei ragazzi di oggi e alle nuove 

dipendenze. 
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Il bilancio della giornata di studio è soddisfacente. Penso che potrebbero esserci ricadute 

positive per la nostra scuola sia in merito alla partecipazione alla rete regionale delle scuole 

promotrici di Salute sia per l’organizzazione di brevi seminari con alcuni dei relatori sopra 

citati. 

Rimango a disposizione per qualsiasi approfondimento e per avviare contatti con le persone 

conosciute. 

Cosenza, 19 novembre 2019 
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