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Partecipazione al meeting 
La partecipazione al meeting è gratuita e riservata ai soci 
SIPS e ai dipendenti della ASL 7 Siena 

 
Partecipazione ai Workshop  
Per la partecipazione i workshop è previsto un contributo di 
€35 (+ IVA se dovuta) per partecipante. 

 
Iscrizioni 
Il meeting è gratuito e riservato ai soci SIPS in regola con il 
versamento della quota sociale per il 2014 e ai dipendenti 
della ASL 7 Siena. 
Le iscrizioni saranno possibili fino al raggiungimento dei 
posti disponibili e comunque entro il 20 agosto 2014. 
I partecipanti che avranno presentato abstract avranno 
priorità di iscrizione 
 
L’iscrizione al meeting sono accettate solo mediante una 
preregistrazione online  dal sito www.sipsalute.it 
 

ECM 
Sono previsti gli ECM per le attività del giorno 5 settembre 
2014  e per i workshop del 6 settembre. Le due iniziative 
sono accreditate separatamente. 
Non sono previsti ECM per l’inaugurazione del meeting il 
giorno 4 settembre. 
 

Patrocini 
Con il patrocinio di 

 
 

 
Ministero salute - Patrocinio richiesto   

Educare alla responsabilità 
Scuola e sanità insieme per promuovere la 

salute e il benessere delle future generazioni 
 
 
 

Siena 4, 5 e 6 settembre 2014  
 
 

Meeting nazionale 
 

Società Italiana 
per la 

Promozione della Salute 



Programma 
 

Giovedì 4 settembre 2014 
Santa Maria della Scala 
(partecipazione su invito vedi ultima pagina) 
 
16.00 Inaugurazione del meeting 
Moderatore Nicola Nante 
Saluti inaugurali 
Riccardo Senatore 
 
Interventi delle Autorità 
 
Lettura magistrale 
I determinanti sociali di salute  
Gavino Maciocco 
 
Venerdi 5 settembre 2014 
Polo didattico “Le Scotte” 
 
8.00 - 8.30 iscrizione meeting e formalità iniziali 
ECM 
 
I SESSIONE 
 
Moderatore Lucia Corrieri Puliti 
 
8.30 - 9.00 Apertura dei Lavori 
Saluti rappresentanti SIPS 
 
9.00 La società civile come attore della promozio-
ne della salute: riflessioni sull’esperienza del coin-
volgimento dei giovani nel processo Europeo su 
“Ambiente e Salute” 
Francesca Racioppi  e Marcello Pacitti 
 
9.45 - 10.15 Strategie centrali di promozione della 
salute: creare comunità e ambienti favorevoli alla 

salute e al benessere della popolazione 
Daniela Galeone 
 
II SESSIONE 
 
Moderatore William Mantovani 
10.15 - 11.15 L’alleanza “scuola –salute” per il 
benessere delle generazioni future  
Maria Grazia Corradini 
 
11.15 -11.45 Sviluppo della politica Health 2020 
in Toscana 
Serena Consigli e Marco Lelli 
 
11.15 -12.15 Dalla alleanza tra sistema sanità e 
sistema salute, alla nascita della Rete delle Scuole 
che Promuovono Salute in Lombardia 
Liliana Coppola  
 
12.15 - 13.15 dibattito 
 
III SESSIONE (sessione poster) 
 
13.15 - 13.30 Visione poster 
 
13.30 -14.15 Pausa 
 
IV SESSIONE 
 
Moderatore Cristina Aguzzoli 
14.15 - 14.45 La centralità della persona nelle po-
litiche di promozione della salute 
Flavia Franconi 
 
 
V SESSIONE (Sessione parallela) 
 
14.45 - 17.30 sessioni parallele di comunicazioni 

orali 
Moderatore Massimo Cellai 
 
VI SESSIONE (Sessione parallela) 
 
14.45 - 17.30 sessioni parallele di comunicazioni 
orali 
Moderatore Nicola Nante 
 
VII SESSIONE 
 
Moderatore Margherita Brunetti 
17.30 Messaggio del Ministro MIUR 
On. Stafania Giannini 
 
 18.00 - 18.30 Messaggio augurale 
Presidente SIPS neoeletto 
 
18.30 - 18.45 comunicazione in plenaria: “Gli anni 
in tasca” 
Paola Pedani  
18.45 - 19.00 Discorso augurale sulla promozione 
della salute in Italia 
Presidente Nazionale SIPS neoeletto 
 
19.00 Conclusione dei Lavori 
 
Sabato 6 settembre 2014 
Polo didattico “Le Scotte” 
 
9.00 12.30 Workshop “La comunicazione in sani-
tà” 
Sergio Ardis 
 
9.00 -12.30 Workshop “Life skill education, affet-
tività e sessualità” 
Martina Fondi e Ines Nutini 



Programma Sessioni parallele 
Venerdi 5 settembre 2014 
 
V SESSIONE (Sessione parallela) 
14.45 - 17.30 sessioni parallele di comunicazioni orali 
Moderatore Massimo Cellai 
 
14.45 comunicazioni 
Campus della salute -walking to the future 
Stefania Polvani 
 
Il ruolo degli insegnanti nella promozione della salute: l'espe-
rienza del progetto LifeSkills Training Lombardia 
Francesca Mercuri 
 
Educare le Life Skills 
Sandra Ceccarelli 
 
Luoghi di prevenzione: promuovere salute nella scuola 
Antonella Cernuzio 
 
Promuovere la Salute nelle Scuole: l’esperienza di un Ser.T. 
Maria Felicia D'Aniello 
 
Da Guadagnare Salute in adolescenza al progetto What’s up 
rivolto ai giovani della provincia di Gorizia 
Cristina Aguzzoli 
 
Scuola e Consultorio Adolescenti: corsia preferenziale per la 
promozione di un corretto stile alimentare 
Gloria Turi 
 
La media education incontra la peer educazione per promuo-
vere la salute degli adolescenti 
Rachele Teresa Donini 
 
15.50 - 16.05 discussione 
 
16.05 comunicazioni 
Life Skills a Scuola 
Lucia Carollo 
 
“Fateci sta’ bene” Strategie di intervento per la promozione 
del benessere degli studenti e degli adolescenti attraverso 
un’alleanza della comunità educante 
Mariangela Ciardelli 
 
 

Alleanza trentina per la promozione della salute e del benesse-
re nella scuola: dai progetti alla metodologia di sistema 
William Mantovani 
 
La scuola in tempo di crisi: tra partecipazione e libertà (di fare 
quel che si vuole) 
Lucio Maciocia 
 
“Questa è una scuola 100% Unplugged!”: un cortometraggio 
per narrare l'esperienza di promozione della salute in alcune 
scuole romane. 
Cristina Faliva 
 
Promozione dell'attività fisica con i giochi all'aperto 
Filomena Lo Sasso 
 
I giovani e l'epilessia. Preconcetti o reale conoscenza? Progetto 
per l'implementazione dell'informazione sanitaria in ambito 
scolastico attraverso uno studio conoscitivo nel mondo adole-
scenziale. 
Alessio Campagna 
 
Il silenzio protegge dalla sofferenza?” 
Cinzia Vivori 
 
17.10 –17.30 discussione 
 
VI SESSIONE  (Sessione parallela) 
Moderatore Nicola Nante 
 
14.45 comunicazioni 
Un angolo di salute @lla tua biblioteca 
Paola Pedani 
 
Come si spiega la peer education? Un video peer to peer! 
Sara Cinacchi 
 
Educare alla responsabilita’ attraverso il “codice rosa” 
Vittoria Doretti 
 
Il ruolo delle UU.OO. di Educazione/Promozione della Salute   
nelle malattie croniche 
Filippo La Mantia 
 
Obiettivo equità: un world café per far conoscere l’Health 2020 
Angelo Albero 
 
Spazio sosta “tutt’appost ?!”: è possibile promuovere la Salute 

del dipendente patologico all'interno di un Ser.T.? 
Carmine Di Palma 
 
È possibile misurare l’efficacia della promozione della salute 
con la mortalità evitabile? 
Veronica Biagiotti 
 
Io mi occupo:un progetto di promozione della salute tramite le 
life skills e la cittadinaza attiva 
Clizia Pugliè 
 
15.50 - 16.05 discussione 
 
Salute e ambiente: l’acqua 
Anna Maria Orrù 
 
Educazione socio-affettiva e sessuale nella scuola primaria: un 
percorso sperimentale condiviso tra scuola e sanità in trentino 
Daniela Kaisermann 
 
Programmi e iniziative d’intervento nel campo della promozio-
ne della salute per migliorare il benessere dei lavoratori e il 
clima organizzativo nell’asl al di alessandria 
Giorgio Ugo Pagliarino 
 
Promozione del benessere per docenti 
Margherita Brunetti 
 
Il piatto della Mamma 
Maria Giannotti 
 
Muoversi verso la salute: oltre il gap generazionale, nel terzo 
millennio 
Maria Grazia Alloisio 
 
Antropologia del rischio, ricerca sulle rappresentazioni  e prati-
che  di promozione della salute e prevenzione dei rischi degli 
operatori sanitari in ambito scolastico 
Lucia Portis 
 
Studio comparativo di valutazione dell’efficacia didattica dei 
New communication tools nell’ambito di un progetto di BLS 
nelle scuole, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana se-
zione Bolzano 
Linda Trotta 
17.10 –17.30 discussione 



Programma 
Venerdi 5 settembre 2014 
 
III SESSIONE (Sessione poster) 

 
Bullismo e cyberbullismo: promuovere benessere a 
scuola per contrastare il fenomeno. 
Anna Simonetti 
 
Progetto “NEREIDI 2” Il mare come risorsa psico-
socio-riabilitativa 
Giuseppina De Cunto 
 
Bullismo: parliamone al World cafè 
Angelo Albero 
 
Insieme per 
Raffaella Ronconi 
 
L’ospedale promuove salute: il progetto animazione 
gocce di riso per trasformare il pensiero in azione in 
neuroriabilitazione 
Elio Garbarino 
 
Obesità in età evolutiva 
Maria D'Aniello 
 
Educare a prendersi cura del proprio corpo. 
Maria Mormone 
 
Da libro a libro, da cuore a cuore 
Ines Nutini 
 
Progetto “Radio salute 2.0” per la modifica degli stili 
di vita 
Francesco Burro 
 
Educazione all’importanza per l’ambiente e la salute 
del bere sano mediante il progetto “Acqua. Sorsi di 
salute” 
Nicolina Glielmo 

 
Scuola, matematica e corporeità. 
Aiello Antonio 
 
Insieme si puo: "vedere" la malattia con gli occhi di 
un bambino significa consapevolezza nel futuro citta-
dino adulto 
Elio Garbarino 
 
Un modello evidence based in promozione della salu-
te: Corretta alimentazione nelle scuole di Amelia (TR) 
Marco Cristofori 
 
Dislessia & Co. - Un progetto per una strategia comu-
ne. 
Marco Farne' 
 
Epidemiologia della depressione nell’ anziano 
Nicola Nante 
 
Il ruolo della scuola e delle ASL nella promozione del-
la salute 
Nicola Nante 
 
Performances delle regioni italiane nel far guadagna-
re anni di vita alla loro popolazione 
Nicola Nante 
 
Malattie sessualmente trasmesse: quanto ne sanno 
gli adolescenti? 
Nicola Nante 
 
Cosa sanno le donne dei rischi alimentari in gravidan-
za 
Nicola Nante 
 
Incidenza dei “codici rosa” ad Arezzo 
Gabriele Messina 
 
Genitori e vaccinazione anti-HPV 
Nicola Nante 

 
Efficienza degli screening in Provincia di Siena 
Nicola Nante 
 
Educazione alla salute e formazione in operatori ali-
mentari 
Nicola Nante 
 
Il counseling nutrizionale nella medicina dello sport: 
l'esperienza dell'Azienda USL7 di Siena 
Federica Dolce 
 
Integrazione tra scuola e sanità nella promozione del 
benessere con la corretta postura 
Dario Candioli 
 
Prevenzione delle dipendenze negli adolescenti del 
Lazio: l’esperienza di Unplugged 
Andreina Lancia 
 
Il counseling nutrizionale di gruppo nel percorso na-
scita dell'Azienda USL7 di Siena 
Sara Leonini 
 
Il Campus delle Emozioni&Benessere 
Lucia Carollo 
 
Analisi dei bisogni educativi degli insegnanti caregi-
vers sulla gestione del diabete infantile: elaborazione 
di un percorso di miglioramento. 
Silvia Mont'Etna 
 
Counseling nutrizionale: un percorso educativo per il 
SERT. 
Laura Andreini 
 
Il laboratorio di scrittura creativa:una possibilità di 
benessere 
Valentina Tinacci 
 



 
Esperienza della scuola in ospedale nelle gravi cere-
brolesioni acquisite pediatriche in riabilitazione: 
progetto al servizio della promozione della salute. 
Susanna Lavezzi 
 
Baby Pit Stop: una sosta sicura per allattare al seno. 
Promozione dell’ allattamento al seno oltre il primo 
semestre 
Adelina Giovanna Maria Romani 
 
Il counseling, arte maieutica, educa alla responsabi-
lità e promuove salute 
Rosalba Balzani 
 
Promozione della salute per la sicurezza partecipa-
ta 
Clizia Pugliè 
 
Biblioteca fuori di Sé a Galantara: un progetto di 
promozione della salute in una residenza sanitaria 
tramite la lettura 
Clizia Pugliè 
 
Laboratorio di Arti e Mestieri di solidarietà tra ge-
nerazioni:impara l'arte e usala 
Lucia Di Mieri 
 
The International Networking Forum 
Rachele Teresa Donini 
 
Salute? … diko la mia! L’esperienza di WEO : la re-
gola “ nessun adulto sul palco…!!” ASL9 di Grosseto 
Vittoria Doretti 
 
"Genitoripiù": una campagna di comunicazione so-
ciale innovativa per la promozione della salute ma-
terno-infantile 
Paola Campara 
 
 

Tavolo aziendale di promozione della salute 
Margherita Brunetti 
 
Chi si ferma è perduto! Sport e sani stili di vita 
Giorgio Galli 
 
La giornata del benessere: i peer educator che pro-
muovono salute 
Umberto Cherubini 
 
Sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali 
Filomena Lo Sasso 
 
L’angolo della salute alla tua biblioteca. Un progetto 
life skills based.Parole di salute @lla tua biblioteca. 
Martina Fondi 
 
Valutazione dell''esperienza della pagina Facebook del 
Consultorio Adolescenti di Siena 
Francesco Ricci 
 
Live your life 2014 
Lorenzo Savignano 
 
Ospedale Evangelico Internazionale: “ruolo sanitario” 
nell’accoglienza ai bambini, adolescenti e donne, vitti-
me fragili 
Marinella Fulgheri 
 
Oltre le nuvole 
Chiara Bicchi 
 
Educazione alimentare per un consumo consapevole 
Adriano Sofo 
 
DiTestaMia: dal flash mob alla prima giornata naziona-
le contro la dispersione scolastica 
Marta Marcucci 
 
 
 

Ultimora: non solo prevenzione 
Lucia Massetani 
 
“Dare corpo all’atopia”: un corso di formazione per 
aumentare le skill comunicative dei dermatologi 
Moreno Marcucci 
 
Insieme ...per la lettura 
Raffaele Domenici 
 
Salute e...massaggio infantile 
Patrizia Rindi 
 
Step by step 
Emanuela Antonelli 
 
Analisi di Contesto sulla Educazione Socio-Affettivo-
Sessuale nella Scuola Primaria Trentina per la co-
progettazione Scuola-Sanità 
Serena Pancheri 
 
La violenza sulle donne: il ruolo dell’infermiere 
nell’educazione dei giovani oggi,  adulti consapevoli 
domani. 
Stefania Chiavaroli 
 
Progetto di prevenzione malattie sessualmente tra-
smesse e HIV in ambito universitario, mediante peer 
education e multi-touch book 
Linda Trotta 
 
Applicazione per dispositivi mobili dedicata alla profi-
lassi internazionale: uno strumento innovativo di co-
municazione e promozione della salute per i viaggiatori 
Linda Trotta 
 
Indicazioni operative rivolte ai Dipartimenti: aspetti di 
pertinenza asl in ambito V.A.S. (Valutazione Ambienta-
le strategica) legata agli strumenti di pianificazione ur-
banistica 
Giuseppina Rizzo 



Educare alla responsabilità 
Scuola e sanità insieme per promuovere la 

salute e il benessere delle future generazioni 
 
 
Il tema educare alla responsabilità è stato 
individuato per il meeting annuale della 
Società Italiana di Promozione della Salute da 
sempre impegnata a sostenere i percorsi delle 
nuove generazioni che favoriscono la loro 
crescita culturale ed educativa nell'ambito dei 
diritti umani ed in particolare del diritto alla 
salute. In tale contesto il mondo della scuola 
insieme a quello della sanità rappresentano un 
universo denso di significati che abbraccia 
l'agire delle persone che in essi operano, i 
destinatari degli interventi che promuovono e 
realizzano, il più vasto mondo sociale che 
rappresenta cornice e al tempo stesso scenario 
futuribile per le nuove generazioni ancora in 
crescita. Le giornate dedicate al meeting 
vogliono offrire un forte momento di 
riflessione che intende raccogliere le varie 
esperienze realizzate in tutte le Regioni 
attraverso una responsabilizzazione di tutti i 
componenti dell'unico sistema educativo 
scuola/salute. Un modello educativo comune 
coincidente con una comunità in cui si cresce 
sul piano umano e culturale, perseguendo 
l'obbiettivo di formare individui responsabili, 
aperti alle altre culture e liberi di esprimere 
sentimenti, emozioni ed attese, capaci di 
gestire conflittualità ed incertezze, di operare 
scelte ed assumere decisioni autonome 
agendo responsabilmente.  

Alberghi 
Abbiamo concordato prezzi favorevoli con 
i seguenti alberghi: 
 

Hotel Minerva 

Via Garibaldi, 72 - 53100 Siena (Italy) 
Tel. +39 0577 284474  
P.IVA: 00070660527  
Email. info@albergominerva.it 
http://www.albergominerva.it/ 
 
Mappa 
https://goo.gl/maps/ntznM 
 

Sangallo Park Hotel  

Siena Strada di Vico Alto, 2 - 53110 Siena 
Tel. +39 0577 334149 
 P.IVA IT00925860520  
Email: info@sangalloparkhotel.it 
http://www.siena-hotels.com/ 
 
Mappa 
https://goo.gl/maps/XA1p9 
 
Prezzi concordati 
Il prezzo della doppia uso singolo è di €85 
il prezzo della doppia è di €100. 
Entrambe le tariffe sono comprensive di 
prima colazione 
Ai prezzi va aggiunta la tassa di soggiorno 
che è di €2,50a persona a notte. 
All’atto della prenotazione qualificarsi co-
me partecipanti al meeting 

Sedi del Meeting 
Polo Museale Santa Maria della Scala 

Il Polo Museale Santa Maria della Scala ospiterà 
l’inaugurazione del meeting il giorno 4 settem-
bre 2014. 
Posto di fronte alla facciata del Duomo di Siena 
in Piazza Duomo 1. 
 
Mappa 

 
 

https://goo.gl/maps/99WGs 
 

Polo Didattico  
Policlinico Santa Maria le Scotte 

Il Polo Didattico ospiterà i lavori del meeting nei 
giorni 5 e 6 settembre 2014. 
Si trova dietro il Policlinico “Le Scotte” Strada Le 
Scotte, 4 
 
Mappa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/gY3TG 

http://www.albergominerva.it
https://goo.gl/maps/ntznM
http://www.siena-hotels.com/
https://goo.gl/maps/XA1p9
https://goo.gl/maps/99WGs
https://goo.gl/maps/gY3TG


Inugurazione del meeting 
Giovedì 4 settembre 2014 
Santa Maria della Scala 
 
La sala che ospiterà l’inaugurazione per motivi di 
sicurezza non può contenere più di ottanta 
persone. 
 
L’inaugurazione non prevede crediti ECM. 
Oltre alle autorità saranno ammessi gli iscritti 
dando priorità ai componenti del comitato 
scientifico, ai relatori, ai soci fondatori, a tutti gli 
altri partecipanti. 
 
Potrà accedere ai locali dove si svolgerà 
l’inaugurazione esclusivamente chi risulterà 
iscritto nella lista degli invitati. 

SCHEDA ISCRIZIONE WORKSHOP 

“AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ’” 
Sabato 6 settembre 2014 
Polo didattico “Le Scotte” 

 
 
Entro il 20 agosto 2014 
da inviare al fax 0577- 536114 o tramite e mail a 

m.delsanto@usl7.toscana.it  
 

Quota di iscrizione € 35,00 da effettuarsi  sul conto Ban-

ca Mps Agenzia 13 P.za Amendola, 4, Codice IBAN: 
IT 22 K 01030 14217 000063270858  
CAUSALE : “Iscrizione  WORKSHOP  “Affettività e 

sessualità’” 
 
 
 
Il /La sottoscritto /a  ……………………………………………… * 
nato a………………………………………* 
il……………………………………………* 
residente in Via ………………………….* 
n. ……… 
Città ………………………………………..* 
Tel. …………………………………………* 
C.F. ………………………………………* 

E-mail …………………………………….*  
Ente di appartenenza* …………….   
Profilo professionale* …………. 

 
* CAMPO OBBLIGATORIO  
 
conferma iscrizione al Corso di Formazione WORKSHOP: 

“Affettività e sessualità’” 
 

 
FIRMA 
__________________________ 

SCHEDA ISCRIZIONE WORKSHOP 

“LA COMUNICAZIONE IN SANITA’” 
Sabato 6 settembre 2014 
Polo didattico “Le Scotte” 

 
 
Entro il 20 agosto 2014 
da inviare al fax 0577- 536114 o tramite e mail a 

m.delsanto@usl7.toscana.it   
 

Quota di iscrizione € 35,00 da effettuarsi  sul conto Ban-

ca Mps Agenzia 13 P.za Amendola, 4, Codice IBAN: 
IT 22 K 01030 14217 000063270858  
CAUSALE : “Iscrizione WORKSHOP “La comunicazione in 
sanità” 
 
 
 
Il /La sottoscritto /a  ……………………………………………… * 
nato a………………………………………* 
il……………………………………………* 
residente in Via ………………………….* 
n. ……… 
Città ………………………………………..* 
Tel. …………………………………………* 
C.F. ………………………………………* 

E-mail …………………………………….*  
Ente di appartenenza* …………….   
Profilo professionale* …………. 

 
* CAMPO OBBLIGATORIO  
 
conferma iscrizione al Corso di Formazione WORKSHOP: La 

comunicazione in sanità” 
 

 
FIRMA 
__________________________ 

mailto:m.delsanto@usl7.toscana.it
mailto:m.delsanto@usl7.toscana.it

