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Il meeting organizzato dalle Delegazioni Regionali Sips della 

Campania, Basilicata e Lazio in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche, e della Formazione 

dell’Università degli Studi di Salerno che si è svolto il 22 aprile 

2016, dal titolo “Strategie e modelli educativi per la promozione 

del benessere”  è stato un’occasione di studio e di condivisione 

delle esperienze regionali di Promozione della salute secondo le 

indicazioni del documento “Salute 2020”.  

All’evento hanno partecipato circa 100 soci SIPS e studenti 

afferenti ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Umane, 

Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di 

Salerno. 

Nell’ambito del convegno docenti universitari ed esponenti 

della società scientifica hanno affrontato il tema della 

metodologia della didattica per la promozione delle 

competenze di cittadinanza attiva nella formazione dei docenti. 

Si è discusso dell’uso consapevole delle nuove tecnologie e dell’importanza della formazione tra pari. 

L’intervento del prof. Giuseppe De Simone, docente dell’Università di Salerno, ha sottolineato 

l’importanza dell’uso consapevole delle nuove tecnologie nella didattica.  

                    
Di notevole rilevanza scientifica sono stati tutti gli interventi dei relatori che si sono alternati nel corso 

del meeting. 

La Presidente della Delegazione Regionale SIPS 

Campania Dott.ssa Maria Felicia D’Aniello in 

collaborazione con Dott.ssa Fortunata Salerno hanno 

illustrato il progetto regionale E.S.C (Eventi – Scuola – 

Comunità) attivato presso l’Istituto “R. Elia” di 

Castellammare di Stabia (NA), il cui obiettivo è stato di 

far emergere le problematiche legate all’uso dei social e 

di internet, favorendo il confronto fra i giovani sul tema 

    Il progetto non ha avuto come finalità diretta quella di ridurre l’utilizzo eccessivo e non consapevole di Internet (fattore tra  l’altro difficilmente misurabile) ma quello di 

far emergere  le problematiche legate all’uso dei social e di Internet,  abbattendo  il muro con cui ciascuno tende a proteggere la propria privacy in relazione 

all’argomento e portando a galla ciò che sembra accomunare tutti gli Internet-dipendenti cioè la negazione del problema, come peraltro  avviene per qualunque tipo di 

metodologiche svolte dipendenza.  
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dell’esperienza virtuale, ed offrire alle famiglie coinvolte l’opportunità di superare il “digital – divide” 

creato fra loro e i figli.  

Il dott. Sergio Ardis ha illustrato le complesse relazioni che esistono tra salute e benessere e tra 

benessere e salute ha affrontato il tema della valutazione del benessere soggettivo associata ad altre 

dimensioni come la resilienza. Si tratta di un passo importante per valutare i progetti e le attività di 

promozione della salute. 

Molto interessante ha suscitato il progetto “Life skills di strada” presentato da David Donfrancesco, della 

Delegazione Regionale SIPS Lazio Coordinata dal Dott. Lucio Maciocia, un’esperienza sul campo di 

sviluppo di competenze.  

Nella sessione pomeridiana le delegazioni SIPS presenti hanno presentato i loro interventi di promozione 

della salute. 

La numerosa Delegazione Regionale SIPS Basilicata, guidata dalla Presidente Dott.ssa Filomena Lo Sasso, 

ha presentato i progetti della Rete Lucana delle Scuole che Promuovono Salute. Tre Istituti Scolastici che 

fanno parte della Rete erano presenti e i progetti sono stati illustrati dai protagonisti dell’esperienza:  

1) Istituto Comprensivo “L. Milani Potenza Quarto” di Potenza 

2) I.T.C. “L. Da Vinci” di Acerenza (PZ) 

3) La Scuola Secondaria di Primo grado “Don G. Libutti” di Cancellara (PZ) 

 

La giornata si è conclusa con l’assegnazione dei premi da parte del Presidente SIPS Avv. Riccardo 

Senatore che ha sottolineato l’importante lavoro della SIPS nella diffusione della cultura della 

promozione della salute e del benessere nelle realtà regionali. 

 

 

Sono stati premiati, per la sezione miglior attività di 

promozione della Salute, a pari merito il progetto:   

“Benessere donna con il nordic walking”, un lavoro 

sulla promozione del benessere con la pratica del 

nordic walking nelle donne operate al seno, 

presentato da Serafina Lauria, Filomena Lo Sasso, 

Giovanni Laugello, Valentina Mazza, Carmen Paradiso, 

Donato Filippi.   

 

 

 

Progetto: “La promozione della salute nella notte dei 

musei” presentato dal Clizia Puglié progetto di 

investimento sul territorio per la promozione 

dell’empowerment health 

 

    Il progetto non ha avuto come finalità diretta quella di ridurre l’utilizzo eccessivo e non consapevole di Internet (fattore tra  l’altro difficilmente misurabile) ma quello di 

far emergere  le problematiche legate all’uso dei social e di Internet,  abbattendo  il muro con cui ciascuno tende a proteggere la propria privacy in relazione 

all’argomento e portando a galla ciò che sembra accomunare tutti gli Internet-dipendenti cioè la negazione del problema, come peraltro  avviene per qualunque tipo di 

metodologiche svolte dipendenza.  
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Menzione per il progetto “Dare forza, Empowerment, attraverso la formazione di chi fa prevenzione e 

promozione” presentato da Rachele Teresa Donini, per l’analisi metodologiche svolte. 

Per la sezione miglior studio di promozione della salute è stato premiato il lavoro “La resilienza e li 

benesserenei pazienti emodializzati” presentato da Giulia Franciosini del gruppo giovani SIPS, una riceca 

sulla valutazione del benessere nei pazinti con malattie croniche. Il riconoscimento è stato evidenziato 

anche dalla Gazzetta di Lucca http://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2016/04/premio-per-

la-ricerca-ad-un-gruppo-di-infermieri-neolaureati-del-polo-didattico-di-lucca/ 

Una menzione particolare è stata fatta al lavoro  presentato da Dragos Costantin Gavrillu del gruppo 

giovani SIPS dal titolo “Traduzione in italiano e validazione della Revised Collet-lester Fear Death and 

Diyng Scale R-CLFDDS”. 

 

                          
 

 

Sono inoltre stati assegnati premi agli studenti 

delle scuole che promuovono salute progetto 

“Preparazione alla diversità” presentato dalla 

prof.ssa Maria Mormone, un progetto di 

avvicinamento alla diversità dei ragazzi nelle sue 

diverse forme, utilizzando l’attività di “gioco 

insieme” per sviluppare life skills. 

 

 

 

 

  

I.T.C. “L. Da Vinci” di Acerenza (PZ), per un video 

dal titolo “La vita palpita non fermarla!”  

promozione dei corretti comportamenti come 

utenti della strada.   
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Scuola Secondaria di Primo grado “Don G. Libutti” di 

Cancellara (PZ) per un video dal titolo “Bellezza e 

Salute”, sui rischi derivanti da tatuaggi e piercing e 

sull’importanza di valorizzare comportamenti corretti e 

consapevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli atti del convegno saranno disponibili nel 
mese di settembre nella collana Salute e 
medicina ed. Aonia 
 
Per seguire le inziative della SIPS 
 
sitoweb www.sipsalute.it 
 
FB https://www.facebook.com/Societ%C3%A0-
Italiana-per-la-Promozione-della-Salute-
1385676241666499/ 
 
Twitter https://twitter.com/SegretarioSips 
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