
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOCHI DI RETE 

Ruoli, relazioni e collaborazioni 
nell’era del digitale 

Casatenovo (LC), venerdì 13 Marzo 2020 



 

 

PENSARSI E VIVERSI COME PROMOTORI DI SALUTE NELLA SCUOLA 

La giornata ha la finalità di presentare l’approccio della Rete delle Scuole che 
Promuovono Salute (SPS) agli istituti di diverso ordine e grado della Provincia di 
Lecco. 

Negli ultimi anni il mondo della scuola si trova a fronteggiare nuovi fenomeni (quali, 
ad esempio, la diffusione massiccia di tecnologie digitali) che richiedono di adottare 
modalità efficaci per ridurre i fattori di rischio e innalzare i fattori di protezione sia 
dei ragazzi che del contesto sociale.  

In questi anni di attività della rete SPS negli istituti coinvolti, molto si è svolto e 
approfondito nell’ottica di promuovere gli interventi all’interno di un approccio 
globale alla salute, con l’attenzione a garantire continuità e chiarezza di riferimenti 
strategici e metodologici e rendere coerenti tra loro progetti e programmi. 

Il ruolo del dirigente scolastico è riconosciuto fondamentale nella strategia della rete 
delle scuole che promuovono salute. 

Per i dirigenti scolastici si tratta di un compito complesso per cui occorre: 
lungimiranza, ma allo stesso tempo abilità di risoluzione pratica di problemi 
contingenti, lo sviluppo di competenze per sostenere i processi collaborativi tra tutti 
gli attori della scuola, la capacità di reperire risorse e fondi, amministrandoli per 
perseguire le finalità e gli obiettivi dei programmi. 

A questo scopo sembra utile offrire una occasione per: 

● avviare una riflessione comune sui fenomeni che ci si trova a fronteggiare e, 
quindi, sulle esperienze e le pratiche fin qui prodotte che meglio sembrano 
rispondere alle finalità della promozione della salute a scuola; 

 
● individuare e valorizzare le competenze di leadership proprie del ruolo di 

dirigente scolastico necessarie a favorire i processi utili a implementare 
misure e programmi, con efficienza ed efficacia. 

 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Il programma della giornata sarà così articolato: 

● 10.00 Saluti e avvio dei lavori  
● 10.45 Tecnologie digitali e gioco online: nuove dipendenze? 

 11.30 Coffee break 
● 12.15 L’approccio della rete SPS e i programmi validati 

 13.00 - 14.00 pranzo 
● 14.00 Sviluppare senso di empowerment e autoefficacia per 

sostenere i processi di promozione della salute 
● 16.00 La rete SPS: collaborare e comunicare 
● 16.30 Conclusione dei lavori 

 
Il coffee break e il pranzo saranno gestiti da un servizio catering offerto 
dall’organizzazione 

METODOLOGIA 

La giornata seminariale sarà condotta dai formatori della società Metodi, in 
collaborazione con gli operatori della Coop. Spazio Giovani e i referenti per 
la promozione della salute di ATS Brianza. 

Metodi è attiva in campo pubblico e privato, con una vasta e diversificata 
esperienza di formazione e consulenza. Mantenendo un costante interesse 
per la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione continua, nell'arco degli 
anni, ha accompagnato la crescita di organizzazioni, servizi e progetti con un 
approccio attento alla valorizzazione delle competenze e allo sviluppo di 
soluzioni partecipate.  

Si prevede il coinvolgimento e il contributo diretto dei partecipanti 
attraverso l'utilizzo di metodi attivi e lavori in gruppo. I partecipanti saranno 
coinvolti in prima persona con la loro esperienza e sensibilità, con i problemi 
e le risorse di cui sono portatori.  

SEDE 

La giornata si terrà presso Istituto G. Fumagalli, sito in via della Misericordia 
n° 4, Casatenovo (LC). 


