VIVITI BENE
Le azioni in corso…
1.
PREVENZIONE DELLE
DIPENDENZE

2.

1.
2.
3.
ALIMENTAZIONE
4.
5.

1.
2.
3.
AMBIENTE

ALLEGATO 1

Realizzazione del portale dedicato al benessere dello studente, con blog e strumenti di
consulenza on‐line, collegato a radio e televisioni
Progetto “Le consulte contro le tossicodipendenze” per la realizzazione di percorsi coordinati
dalle Consulte Provinciali degli Studenti
20 ‐ 27 aprile 2007:Organizzazione della “Settimana nazionale del ben…essere a scuola”
“Frutta Snack”: esperienze sperimentali di distributori alternativi di merendine a scuola
Percorsi progettuali già avviati per la valorizzazione e il recupero del nostro patrimonio
alimentare in collaborazione con le principali associazioni nazionali impegnate nel settore
“L’atlante dell’alimentazione”: percorsi interculturali di educazione alimentare
Campagna di comunicazione nazionale in collaborazione con una rete di partner istituzionali e
non che operano nel settore

Circolare prot. n. 6199/A2 del 21 Nov 2006

Piano nazionale energia: installazione di impianti fotovoltaici per le scuole
Programma di efficienza e risparmio energetico delle istituzioni scolastiche anche attraverso
percorsi progettuali sul protocollo di Kyoto: le 10 regole del risparmio energetico a scuola
Percorsi progettuali realizzati in collaborazione con le principali associazioni nazionali per
l’ambiente, volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico
3.1. Protocolli d’intesa già siglati con Legambiente, Fai, Italia Nostra, WWF ed altri in fase di
realizzazione (ENEA, …)

Legge Finanziaria n. 296 del 27 Dic 2006
Circolare prot. 2309 del 12 Feb 2007

Vedi ALLEGATO 2

1.

Potenziamento dell’attività motoria e sportiva nella scuola primaria

1.1. Sperimentazione in atto per la presenza di un insegnante di educazione fisica nei circoli
didattici
1.2. Sperimentazione in atto per la realizzazione di attività di educazione fisica e sportiva per il
recupero del disagio in aree a rischio
2.
SPORT

VOLONTARIATO
EDUCAZIONE ALLA
PACE E AI DIRITTI
UMANI

3.
4.
5.

Giochi Sportivi della Magna Grecia: lo sport come strumento di conoscenza reciproca. Percorso
interdisciplinare sui valori olimpici che vede la partecipazione di studenti provenienti dai paesi
della Magna Grecia (prima finale prevista nel mese di maggio 2007)

1.

Progetto interministeriale “LA PACE SI FA A SCUOLA”: percorsi di educazione alla pace e ai diritti
umani in collaborazione con il Ministero della Difesa, UNESCO, UNICEF, Comitato Italiano per il
Decennio 2000‐2010 per la non violenza, Università degli Studi ROMATRE, Coordinamento
Nazionale Enti Locali per la Pace – Tavola della Pace, ACLI, Arca di Pace, Caritas Roma, EIP‐Italia
Avvio del portale www.lapacesifascuola.it per creare un punto di raccolta di tutte le iniziative
delle scuole sull’educazione alla pace e promuovere gemellaggi tra scuole italiane e scuole di
paesi in guerra, con particolare attenzione alle scuole libanesi.
Preparazione della Giornata Nazionale della Pace e dei Diritti Umani del 4 ottobre 2007 presso la
basilica di Assisi

2.

3.

PARI OPPORTUNITA’

Piano di formazione e aggiornamento per i docenti di educazione fisica a partire dall’anno
scolastico 2007/2008
Realizzazione dei giochi sportivi studenteschi nazionali ed internazionali
Percorsi progettuali per la lotta alla violenza negli stadi

1.

Avvio di un gruppo di lavoro per elaborare linee di intervento a scuola, in collaborazione con il
Ministero della Famiglia

Linee di indirizzo ed orientamenti: Circ. prot. n.
5090/A0 del 13 Ott 2006, n. 495/A0 del 30 Gen 2007
e n. 870 del 16 Feb 2007
Circ. prot. n. 6811/A0 del 12 Dicembre 2006

Circ. prot. n. 498/A5 del 30 Gen 2007
Linee di indirizzo prot. n. 17 del 9 Feb 2007 “Più Sport
a Scuola e Vince la Vita”

1.

INTERCULTURA

LEGALITÀ

EDUCAZIONE
STRADALE

Istituzione dell’osservatorio nazionale sull’intercultura presso il Ministero della pubblica
istruzione
2. Gli Alfabeti del Mediterraneo: il teatro per l’intercultura. Percorso elaborato dalle Consulte
Provinciali degli Studenti siciliane che comprende la partecipazione di delegazioni di studenti
provenienti dai diversi paesi del Mediterraneo
3. Realizzazione di corsi di formazione sul dialogo interreligioso
4. Kit di accoglienza interculturale già realizzato e che sarà presentato e distribuito all’inizio del
prossimo anno scolastico
5. Giochi Senza Frontiere: progetto di inclusione sociale dei cittadini extra‐comunitari attraverso i
giochi della cultura popolare dei diversi Paesi
1. Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e sulla legalità
2. Istituzione comitato nazionale “scuola e legalità” per stesura piano nazionale “Scuola e legalità”
3. Direttiva del 5 febbraio 2007 con indicazioni nazionali per la prevenzione e la lotta al bullismo,
istituzione osservatori regionali, numero verde, campagna di comunicazione
4. Iniziative di sensibilizzazione di educazione alla legalità e lotta alla mafia in collaborazione con le
associazioni antimafia che operano su tutto il territorio italiano rivolte alle scuole e alle Consulte
Provinciali degli Studenti
5. 27 gennaio 2007: il giorno della memoria – organizzazione viaggio della memoria con treno da
Fossoli e stipula del Protocollo d’Intesa con Trenitalia per l’iniziativa “Un Treno per la Memoria”
6. Buon compleanno Costituzione: attivazione di percorsi didattici sui 60 anni della Costituzione e
realizzazione del “Calendario della Costituzione” già distribuito in tutte le scuole
7. Intesa con Associazione Nazionale Costituzionalisti Italiani per la realizzazione di un piano di
incontri in tutte le scuole d’Italia
8. Progetto “Ragazzi in aula” in collaborazione con la Camera dei Deputati
9. Realizzazione del “Manifesto degli studenti” per i 50 anni dei Trattati di Roma elaborato da reti di
scuole
10. Ottobre 2007: realizzazione del Campus Internazionale d’Europa in collaborazione con l’OBESSU
(associazione che raccoglie delegazioni di rappresentanti di studenti provenienti da diversi Stati
europei)
11. Assegnazione di fondi aggiuntivi per le Consulte Provinciali degli Studenti per incentivare la
partecipazione studentesca

Decreto del 6 Dicembre 2006

1.
2.

Prot. n. 1437/A6 del 15 Marzo 2007

Linee di indirizzo sull’Educazione alla Sicurezza Stradale
Corsi di formazione interregionali rivolti a studenti e a docenti referenti provinciali ‐ dicembre

Circ. Prot. n° 5843/A3 del 16 Ottobre 2006
Linee di indirizzo prot. n. 16 del 5 Febbraio 2007

Decreto n. 69 del 23 Novembre 2006

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
TECNOLOGIA

4.
5.
6.

2006 ‐ marzo 2007
Realizzazione di azioni destinate alla programmazione della RAI‐RadioTelevisione Italiana
Realizzazione in corso di una campagna di comunicazione d’intesa con MTV
Realizzazione del corso on‐line per l’acquisizione del patentino stradale
Formazione a distanza del personale docente e degli studenti
Scienza e tecnologia: festival delle scienze a scuola e iniziativa “Le macchine della fisica”
Intesa siglata con l’Associazione Editori Software Videoludico Italiani (AESVI) per la tutela dei
giovani nella scelta dei videogiochi
Realizzazione di attività in sinergia con il “Comitato Tv e minori” e in collaborazione con il
Ministero delle Comunicazioni. Distribuzione del Codice in tutte le scuole d’Italia
Campagna USIAMO BENE LA TV: realizzazione in corso del progetto “Teleduchiamoci – Educarci
all’uso della TV” rivolto alle associazioni nazionali dei genitori
Intesa in corso con la Polizia Postale per effettuare il monitoraggio della rete Internet ed altre
iniziative per la sicurezza informatica nelle scuole
Realizzazione del Piano Nazionale sulla “Media Education” rivolto a docenti, studenti e genitori, in
collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni

ALLEGATO 2

GIORNATA NAZIONALE DEL BENESSERE
I riferimenti ai partner e ai progetti sono fruibili sul sito www.benesserestudente.it

Struttura
Ministero dell’ambiente e tutela del
territorio e del mare
Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
Ministero delle politiche giovanili e
attività sportive
Ministero della salute

Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione ‐ INRAN

Sinergia attivata
Realizzazione di eventi nazionali e attività per la scuola. Come diventare
un eco‐cittadino consapevole
Percorsi sulla sicurezza alimentare, sulla qualità del cibo e della vita.
Più sport a scuola e vince la vita.
Iniziative per lo sport a scuola in collaborazione con il Ministero della
Pubblica Istruzione.
Iniziative studiate per il target giovanile con l’obiettivo di fornire
informazioni scientificamente corrette e di identificare strategie per
resistere alle pressioni sociali.
L’INRAN svolge attività di formazione ed educazione e intende proseguire
la propria interazione con la Scuola, già positivamente sperimentata.
L’Istituto considera fondamentale una collaborazione con docenti e
studenti, al fine di contribuire allo sviluppo di stili di vita e alimentari
corretti.

Altri soggetti non istituzionali:

Lega italiana per la lotta contro i tumori
LILT

La LILT promuove la cultura della prevenzione, sia essa primaria (lotta al
tabagismo, corretto stile di vita, corretta alimentazione, cancerogenesi
ambientale e professionale) che secondaria (diagnosi precoce,
avvalendosi degli oltre 350 ambulatori LILT presenti in ogni provincia).

federazione italiana dell’industria
alimentare

La Federalimentare ha offerto alcuni spunti di riflessione nella
realizzazione delle Linee Guida per un “Corretto stile di vita” in ambiti
quali l’alimentazione e il movimento.

Federalimentare
Fedagri ‐ confcooperative

Legambiente

coordinamento nazionale associazioni
del cuore

La Federazione Nazionale delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari
(Federagroalimentare) cura la valorizzazione dei prodotti agricoli
attraverso la gestione diretta dell’intera filiera che si estende dalla
produzione fino alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione
sui mercati nazionali ed esteri.
Legambiente propone alla scuola progetti educativi e percorsi su temi
legati all’ambiente, ai beni culturali e alla cooperazione per costruire
competenze per “una scuola capace di futuro”.
Il perno dell’azione del Coordinamento Nazionale è costituito dalla
prevenzione, dall’educazione alla salute e dal sostegno alla ricerca con
piani strategici da realizzare nelle scuole

Conacuore
istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare
Ismea

L’istituto ha esperienza pluriennale nel campo de controllo qualità dei
prodotti agricoli e alimentari. Collabora con il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali e con l’INRAN nella realizzazione dei
progetti di educazione alimentare rivolti agli studenti e alle famiglie e
nella formazione dei docenti.

associazione nazionale cooperative
consumatori
Ancc‐coop
associazione nazionale cooperative
agroalimentari per lo sviluppo rurale

L’associazione nazionale cooperative consumatori è particolarmente
impegnata nell’educazione al consumo consapevole rivolta al mondo
della scuola. Ha proposto ad insegnanti e ragazzi percorsi e Kit didattici di
educazione al consumo critico e consapevole. Ha realizzato per la scuola
il Kit didattico “Alimenta il tuo benessere”.
L’associazione ha sperimentato nuove forme di alimentazione rivolte agli
studenti attraverso il progetto “Frutta snack”.

Legacoop agroalimentare
confederazione produttori agricoli
Copagri
unione nazionale fra le associazioni di
produttori di latte bovino
Unalat
confederazione nazionale
Coldiretti
Slow Food ‐ centro nazionale educazione
del gusto

Federazione Italiana Educatori Fisici e
Sportivi
FIEFS
Comitato Italiano Paraolimpico
Heart care foundation onlus ‐ fondazione
italiana per la lotta alle malattie
cardiovascolari
Associazione Italiana Disturbi
dell'alimentazione e del Peso

La Copagri offre la possibilità di far conoscere ai bambini i prodotti della
campagna ed il loro corretto uso alimentare attraverso percorsi e
materiali didattici distribuiti alle scuole.
Unalat ha avviato nel 2006 una campagna di educazione alimentare
rivolta ai docenti delle scuole medie inferiori per la promozione e
valorizzazione del latte fresco italiano e delle produzioni lattiero‐casearie
di qualità.
La Coldiretti oltre a valorizzre l’agricoltura come risorsa economica,
umana ed ambientale ha realizzato iniziative di recupero di vecchi e
valorizzazione di nuovi sapori.
Associazione di promozione sociale, contribuisce da anni all’educazione
alimentare e del gusto rivolta ad adulti e bambini per cercare di fare
avvicinare in modo piacevole e sereno il maggior numero di persone ai
principi della corretta alimentazione.
La FIEFS è una Federazione di servizio che si pone come strumento
operativo al servizio dello sport, della scuola e della società, tramite la
collaborazione con il MPI, il CONI, le Federazioni e le Società Sportive, il
mondo della Scuola, l’Università, gli Enti territoriali.
IL comitato Paraolimpico ha portato a scuola l’esperienza di coloro che
hanno superato il proprio disagio grazie all’educazione fisica.
Una Fondazione di ricerca aperta ai cittadini, che possono aderire come
Soci Aderenti di cui fanno parte anche i 5000 Cardiologi associati
all’ANMCO operanti nel Servizio Sanitario Nazionale come Soci Aderenti
di diritto.
School‐Based Prevention Programs for Eating Disorders
Ideazione di programmi di prevenzione a scuola sui disordini alimentari.

A.I.D.A.P.

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per lo studente
Ufficio Primo

Allegato 3
Prospetto finanziamenti anno scolastico 2006/2007
Attività in corso
TEMA

Prevenzione delle dipendenze
Alimentazione
Ambiente
Sport
Volontariato
Educazione alla Pace e ai Diritti
Umani
Intercultura
Rispetto e Legalità
Educazione stradale
Tecnologia
Orientamento e lotta alla
dispersione

Totale complessivo

ASSEGNAZIONI 2006 - 2007 –
Bilancio e legge 440
495.000
1.000.000
270.000
8.930.000
530.000

850.000
610.000
15.000.000
300.000
2.300.00

30.285.000

Previsione di spesa anno scolastico 2007/2008
TEMA
Fondi previsti per il protocollo
d’intesa con Ministero della
Salute
Fondi per l’educazione stradale
Fondi destinati ai progetti per il
piano dell’offerta formativa da
assegnare agli Uffici Scolastici
Regionali
Azioni nazionali MPI
Totale complessivo

ASSEGNAZIONI 2007/2008 –
Bilancio e legge 440
2.000.000

15.000.000
20.000.000

13.938.000
50.938.000

