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SEMINARI

Come partecipare?ascolto, di formazione ed informazione, di sperimentazione e supporto 
alla realizzazione di idee e progetti in ambito educativo. Attraverso 

dimensione teorica - seminariale ed esperienziale - laboratoriale, il 
Polo vuole diventare un punto di riferimento cittadino per docenti, 
studenti e famiglie, focalizzando la propria azione sulle tematiche di 
maggiore rilevanza tra salute, sviluppo e educazione in età evolutiva.

qualità fruttuosa e replicabile, ancorché quantitativamente limitata, 
sono pensate per proiettarsi e contaminare progressivamente le 
scuole di tutto il territorio.

Con questa visione ideale, per l’anno scolastico 2019 - 2020, sono 
state selezionate le iniziative che, nel corso del primo Meeting delle 
Scuole “Educata - Mente” realizzato nel maggio 2019 dalla ASL Roma 1, 
hanno suscitato maggiore interesse per le caratteristiche di qualità e 
innovazione, integrate da ulteriori nuove proposte.

Le iniziative si svilupperanno su quattro direttrici: Salute, Ambiente, 
Linguaggi Espressivi, Legalità.

l’arco scolare, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 
secondo grado. 

stimolanti e di particolare rilevanza, con incontri aperti a tutti; uno 

Il successo dell’iniziativa dipenderà naturalmente dalla partecipazione 
e del coinvolgimento di tutta la comunità educante (insegnanti e 
familiari) e naturalmente, dei ragazzi. Polo Scuola-salute ASL Roma 1

educatamente@aslroma1.it
Piazza S. Maria della Pietà, 5 Pad. 26

Distretto 14, UOC

I seminari saranno tenuti da professionisti dei diversi servizi della ASL 
Roma 1 e da esperti qualificati del settore. 

Alcuni temi di partecolare rilevanza, parallelamente ai laboratori e ai 
seminari attivati al SMP, saranno sviluppati in modo autonomo all’inte-
rno delle Scuole nel corso dell’anno per essere poi presentati nella 
seconda edizione del Meeting delle Scuole “Educatamente” che si 
svolgerà il 14 e 15 maggio 2020. 

Per iscriversi inviare una mail indicando il seminario
prescelto a: 
 

educatamente@aslroma1.it



 

PROGRAMMA DEI  SEMINARI
VENERDÌ 10 GENNAIO
15.30 - 17.30 Sala Maccacaro
 
Vedo, sento e parlo. La mediazione dei    
conflitti in ambito scolastico
Il seminario è finalizzato a presentare ai referenti 
delle scuole superiori il progetto di Mediazione 
dei conflitti in ambito scolastico nel territorio 
della ASL RM1. I conflitti rappresentano un 
aspetto dell’esistenza di ogni persona e di ogni 
sistema sociale e non si connotano come 
un’esperienza unicamente negativa ma, se 
adeguatamente gestiti e affrontati, possono 
risultare potenzialmente trasformativi e costrut-
tivi. La mediazione si pone l’obiettivo della cura 
delle relazioni focalizzando la sua attenzione su 
dimensioni relazionali, emotive e umane, valoriz-
zando l’ascolto e l’incontro interpersonale. 
Rivolto a docenti referenti e docenti scuole              
superiori
(Coordinato da Lucia Chiappinelli, ASL Roma1. A 
cura di Francesca Masiello, Istituto IS. ME. T.) 

VENERDÌ  24 GENNAIO
15.30 - 17.30 Sala Maccacaro

Adolescenza senza tempo: dai millennials 
alla generazione Z  
Con le reti siamo di fronte ad una nuova fase di 
accelerazione del pensiero, e siamo autorizzati 
ad aspettarci un accrescimento prodigioso 
dell’intelligenza tecnica. La sfida adesso è 
quella di accrescere l’intelligenza umana in 
tempo reale.
«Posso dire che le cose belle insegnano ad 
amare la vita quelle brutte insegnano a saperla 
vivere» - Mattia 15 anni
Rivolto a docenti, genitori, operatori e 
giovani
(A cura di Bruno Spinetoli, ASL Roma 1) 

VENERDÌ  21 FEBBRAIO
15.30 - 17.30 Sala Maccacaro
 
Dalla legge 104/92 al Decreto Legislativo 
13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la 
promozione dell’Inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità»
Il seminario sarà orientato a focalizzare le nuove 
procedure previste dal Decreto 66/17 e dalle 
successive disposizioni integrative e correttive 
analizzando i processi di inclusione volti alla presa 
in carico dell’alunno della Comunità educante e le 
funzioni assegnate alle istituzioni coinvolte.inter-
Rivolto a  funzioni strumentali e  docenti 
referenti
(A cura di Maria Teresa Sarti, ASL Roma 1 e            
Giuseppe Fusacchia, Dirigente scolastico) 

VENERDÌ  20 MARZO
15.30 - 17.30 Sala Maccacaro

“Andare oltre” -  Adolescenti e genitori di 
fronte ai comportamenti a rischio
Il seminario sarà orientato a fornire ai genitori e 
insegnanti elementi di conoscenza sulla funzione 
delle condotte a rischio in adolescenza e il ricono-
scimento del limite attraverso il quale è possibile 
individuare il passaggio dalla normale trasgres-
sione, tipica del funzionamento di un adolescente 
e la condotta illecita quale segnalatore di una 
difficoltà evolutiva. Sarà approfondita una rifles-
sione su come la risposta degli adulti può incidere 
nel processo di crescita e di responsabilizzazione 
dei propri figli nel riconoscimento del limite non 
come vincolo ma come protezione. olto e l’inco-
ntro interpersonale. 
Rivolto a genitori e docenti
(A cura di Lucia Chiappinelli, ASL Roma1)  

VENERDÌ  3 APRILE
15.30 - 17.30 Sala Maccacaro
 
Adulti nell’era della rete – Individuare i rischi e 
utilizzarne le potenzialità. Prevenzione sul 
cyberbullismo 
Il seminario sarà orientato ad analizzare il linguaggio e 
la cultura che la rete promuove e l’impatto che essa 
ha sulla crescita psicologica e relazionale degli adole-
scenti nativi digitali. Saranno approfonditi i potenziali 
rischi correlati al fenomeno del cyberbullismo e 
affrontate con esperti della Polizia Postale, le linee 
guida in merito alle azioni di contrasto e prevenzione 
dalla normativa previste. 
Rivolto a operatori, docenti e genitori
(Coordinato da Lucia Chiappinelli, ASL Roma1. A cura 
del Gruppo Osservatorio sulla Legalità - Facoltà di 
Psicologia “Sapienza” Università d Roma) 

VENERDÌ  22 MAGGIO 
15.30 - 17.30 Sala Maccacaro

I farmaci in ambito scolastico: il ruolo del             
Sistema sanitario 
Nell’ottica di rafforzare le sinergie tra l’Istituzione 
scolastica e l’istituzione sanitaria nel territorio della 
ASL Roma 1, il seminario vuole essere un momento di 
confronto per evidenziare punti di forza e criticità 
nell’applicazione del Protocollo d’intesa “Percorso 
integrato per la somministrazione dei farmaci in 
ambito e orario scolastico”, sottoscritto dall’Ufficio 
Scolastico e dalla Regione Lazio. 
Rivolto a Dirigenti scolastici
(A cura di Rita De Giuli, ASL Roma 1 e 
UOC Accoglienza) 


