PROGETTI SALUTE AS 2021/22
PROGETTI per tutte le classi
Progetti
Web-Life

ente
organizzatore

prime

UFFICIO SCUOLA
della Diocesi di
Vigevano

1 ora

Fondazione
CARITAS

1 ora

seconde

terze

quarte

quinte

Incontro con Dott.Fasoli
Obiettivi del progetto
Favorire un utilizzo consapevole dei social e prevenire il cyberbullismo.

Convitto
Planetario

2ore

1 ora

Obiettivi del progetto
nelle CLASSI PRIME
Favorire il raggiungimento delle autonomie individuali nei giovani studenti, stimolando processi che
limitino il bullismo, l’isolamento, la disaffezione allo studio e l’impotenza appresa.
Incentivare e stimolare le capacità relazionali e comunicative, l’interazione con gli altri e con l’ambiente
circostante.
nelle CLASSI SECONDE
Prevenire fenomeni di disgregazione sociale e fragilità in varie forme di gravità, dall’isolamento sociale,
dalla violenza giovanile alla microcriminalità.
Facilitare la diffusione della cultura della diversità, dell’aiuto reciproco e della solidarietà.
nelle CLASSI QUINTE
Promuovere il Servizio Civile Universale e le varie possibilità offerte dal territorio.

Prevenzione della
Associazione CON2
violenza di genere
TATTO DONNA
ore
Obiettivi del progetto
Sensibilizzare i giovani delle scuole sul tema del rispetto dell’altro
Far conoscere l’esistenza di diversi tipi di violenza e la rete territoriale a cui rivolgersi
Far emergere possibili situazioni a rischio
Favorire la riflessione sul tema, anche attraverso le proprie emozioni
AVIS
AVIS VIGEVANO
2 ore
Obiettivi del progetto
Sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue
Promuovere la solidarietà, la cittadinanza attiva e stili di vita sani e corretti.
Cultura della
ARMA dei
Legalità
CARABINIERI
Obiettivi del progetto
Promuovere la cultura della legalità

1 ora

ALTRI PROGETTI AD ADESIONE dei CdC

1

Legalità, Cyberbullismo, prevenzione al consumo di
sostanze Polizia di Stato
Incontri su legalità, cyberbullismo, prevenzione al
consumo di sostanze

2

classi
QUARTE

Tre incontri da
un’ora
da concordare

A SCUOLA DI LIBERTA’ Area Accoglienza Uomini della Fondazione CARITAS
Breve presentazione del carcere, Articolo 27,
esperienza di un carcerato, significato del volontariato TRIENNIO
in carcere.

4

Incontri da 50
minuti

CONVITTO PLANETARIO Caritas
Si affronteranno temi quali: il riconoscimento del
proprio essere, l’attenzione sulle relazioni che il
singolo individuo stabilisce con gli altri, l’essere e
diventare volontario di associazioni del territorio.

3

BIENNIO
TRIENNIO

Uno incontro di
due ore

PROGETTO MARTINA Club lions
Informare i giovani sull’importanza della prevenzione
classi
nella lotta ai tumori
QUARTE e

QUINTE

Da concordare

