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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "MAZZINI"
Scuola Secondaria di l° grado - Istituto Tecnico Economico

Piazza Simoncini l - 06063 Magione (PG) - C.F. 94127250549 - tel. 075 843593
sito web:www.omnicomprensivomagione.gov.it

PEO:pgmml11007@istruzione.it - PEC: pgmmlll007@pec-istruzione-it

Circolare n. 458 Magione, 27.8.2019

ATUTTI I DOCENTI II GRADO
AL PERSONALEATA

OGGETTO: PROGRAMMA - Formazione YAPS.

Si allega bozza di programma per le due giornate di formazione.
(cfr. Circolare n. 456)
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educazione continua in medicina Umbria

YAPS - YOUNG AND PEER SCHOOL
PEER EDUCATION -
PARIEDUCAZIONE

PROGRAMMA FORMATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL SSR, AI DOCENTI E A
GRUPPI DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

A.S 2019/2020

EDIZIONE .
DATA .

SEDE .

Corso del Piano .



PREMESSA
Promuovere lo sviluppo armonico dell'individuo e supportare il processo di costruzione della sua
identità è l'obiettivo fondamentale delle attività di promozione della salute in età evolutiva previste
dal Piano regionale di prevenzione. In particolare il programma Impariamo a resistere prevede
progetti da sviluppare nelle scuole mirati a supportare il processo di crescita e sviluppo della
persona, sostenendo i momenti di transizione e lefasi di maggior impegno emotivo e relazionale.
Gli interventi mirano alla diffusione di metodologie riconosciute in ambito internazionale, dalla
scuola dell 'infanziafino alle secondarie di secondo grado, valorizzando il ruolo insostituibile degli
insegnanti quali adulti di riferimento che affiancano il bambino/ragazzo nella quotidianità del suo
percorso.
La centralità della Scuola nella realizzazione di azioni integrate a livello territoriale è alla base del
Protocollo di Intesa siglato a settembre 2016 tra la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Umbria, con l'obiettivo di ottenere un vero vantaggio di salute per la comunità tutta.
Sulpiano operativo, l'accordo sostiene l'approccio metodologico dellaprogettazione partecipata per
il superamento della frammentazione degli interventi. II protocollo prevede la partecipazione dei
professionisti della scuola e della sanità apercorsi formativi congiunti, costruiti e condivisi a livello
regionale, al fine di ottenere un numero adeguato di professionisti competenti, che assicurino
continuità e sostenibilità ai processi di promozione della salute.

Il corso YAPS - YoungAnd Peer School è rivolto ad insegnanti delle scuole secondarie di secondo
grado, studenti e operatori socio sanitari, Propone la metodologia dell 'educazione tra pari,
ampiamente sperimentata e verificata a livello internazionale, per lo sviluppo delle life skills e la
riflessione critica sui temi di salute.
Fare peer education implica non solo dare informazioni, ma soprattutto mettere le persone nella
condizione di potere decidere da sé e in modo consapevole riguardo la loro vita
In linea con gli attuali orientamenti in materia di salute, lapeer education si pone come una strategia
che mira a:

• sviluppare empowerment, cioè la ragionevole fiducia nell'esercitare un qualche controllo
sulla propria vita (Pellai et al. 2002, WorldHealth Organization 1986)

• sviluppare autoefficacia, cioè la convinzione dipossedere quelle capacità e risorse, in termini
di problem solving, comunicazione, gestione delle emozioni negative ecc., necessarie ad
affrontare in modo adeguato una data situazione e raggiungerei propri obiettivi (Bulduk e
Erdogan 2012, Si monelli et al. 2002, Vecchioet al. 2002).

In Umbria è stata adottata in molti territori; partendo da queste esperienze locali, il progetto vuole
estendere il modello di intervento a tutto il territorio regionale.

OBIETTIVI

Obiettivi generali:
• Acquisire gli elementi essenziali per gestire un percorso di peer education a scuola
• Costruire un gruppo di lavoro peer, docenti agli operatori sanitari per la realizzazione
del progetto YAPSnella propria scuola di appartenenza

Obiettivi specifici

Per i peer educator:
• Promuovere alcune life skills "critiche" in adolescenza: comunicazione efficace, empatia,

gestione delle emozioni, pensiero critico, autoconsapevolezza, decision making, problem
solving
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• Promuovere lo sviluppo di competenze di base per la gestione dei gruppi
• Stimolare una riflessione sui principali temi di salute
• Facilitare la costruzione del ruolo di peer educator

Per gli insegnanti
• Sperimentare le attività di peer education che i ragazzi peer realizzeranno nelle classi
• Promuovere la costruzione del ruolo di facilitatore di comportamenti favorevoli per la
salute con i ragazzi e i colleghi a scuola
• Rafforzare la partnership tra sanità e scuola

Per gli operatori sanitari
• Sviluppare le competenze per essere facilitatori dei percorsi di promozione della salute a

scuola
• Rafforzare la partnership tra sanità e scuola

DURATADEL CORSO
Il corso ha una durata complessiva di 18 ore, di cui 14 in aula, secondo il programma di dettaglio
descritto nel paragrafo seguente, e 4 ore di successiva formazione sul campo, con obiettivi di verifica
e confronto, la cui organizzazione sarà precisata nel corso delle prime giornate formative.

METODOLOGIA:
Ogni sessione si svolge seguendo le tappe sotto descritte:
l-Attività di gioco iniziale
2-Parte teorica di presentazione delle Life skills / dei dati
3-Laboratorio esperienziale sulle Life Skills
4-Plenaria

PROGRAMMA DI DETTAGLIO

PRIMA GIORNATA - orario 9.00-17.00

MATTINA:

9.00 Presentazione dei partecipanti

9.30 Il progetto YAPSYoung and Peer School.
La peer education: il racconto attraverso la voce dei peer senior
Life skills: Decision Making, Problem Solving

10.30 Laboratorio: attivazioni

12.30 Plenaria. Feedback

13.00 Pausa Pranzo

POMERIGGIO:

14.00 Gioco di riattivazione del gruppo

14.15 Life skills: Empatia, Gestione delle emozioni



14.45 Laboratorio: attivazioni

16.30 Plenaria. Feedback: Cosa mi porto a casa, cosa c'è in più nella mia borsa.

SECONDA GIORNATA:

9.00 Gioco di riattivazione

9.30 Life skills: Pensiero critico, autoconsapevolezza

10.00 Laboratorio: attivazioni

12.00 Plenaria. Feedback

13.00 Pausa Pranzo

14.00 Presentazione dei dati dei sistemi di sorveglianza HBSC.
Aspetti operativi del progetto YAPS

15.00 Simulata: un intervento di peer education in classe

16.00 Lavoro in gruppi (in base alla scuola di appartenenza): programmazione delle attività da
avviare

al rientro a scuola

16.30 Plenaria: presentazione delle idee progettuali

17.00 Saluto finale

DESTINATARI
Il corso è riservato ad massimo di 30 partecipanti di cui:

6 Docenti e 22 studenti frequentanti il 3°_ 4° anno di scuola media superiore che non abbiano
partecipato al percorso formativo dello scorso anno, 2 operatori ASL impegnati nei progetti di
Promozione della Salute.
E' prevista inoltre la presenza di lO fra studenti e insegnanti Peer Senior.

SEDE: .

DATE: .

NOTE ORGANIZZATIVE
ISCRIZIONI
I nominativi dei partecipanti: docenti, studenti e operatori Usi dovranno essere comunicati via mail
dal referente USLdel corso al referente del corso di Villa Umbra laura.vescovi@villaumbra.gov.it

La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l'attività finanziata nell' ambito del Piano
formativo regionale 2017.
N.B. Si precisa che per l'iscrizione al corso gli operatori del SSR devono rispettare le procedure
interne previste dalla propria Azienda



Attestazione della partecipazione: NON SARANNO RILASCIATI ATTESTATI DI
PARTECIPAZIONE

ai sensi dell' art. 15 L n. 183 del 12 novembre 20 Il, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del
monte ore totale;

la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00

Crediti ECM: Il corso fornirà 15 crediti ECM al personale sanitario che, oltre al requisito di presenza
(90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo
all'area riservata presente nell' AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere
nell' area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come
password i numeri da l a 8 (salvo modifiche da parte dell'utente).

DOCENTI: Formatori locali YAPS del S.S.N.

REFERENTE USL DEL CORSO:
.........................................................................

REFERENTE REGIONALE
Gianni Giovannini, Dirigente ad interim del Servizio Prevenzione. sanità veterinaria e sicurezza
Alimentare Direzione salute Regione Umbria
Angela Bravi, Direzione Salute Regione Umbria, Sezione Salute mentale e dipendenze
Anna Tosti, Direzione Salute Regione Umbria, Sezione Prevenzione

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Responsabile ad interim sezione Sanità, Prodotti e metodologie innovative
Sonia Ercolani
Coordinamento didattico-organizzativo
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it
TUTORAGGIO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.gov.it; 0755159702


