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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado Statali e 

Paritarie della Sicilia  

 Ai Dirigenti scolastici delle Scuole 

Secondarie di Secondo grado Statali e 

Paritarie della Sicilia  

 e, p.c.     Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Sicilia 

 

 

Oggetto: Progetto educativo "Io Vivo Sano Prevenzione e Vaccini" Fondazione Umberto 

Veronesi - Prevenzione alla salute individuale e collettiva. 

 

La promozione della salute individuale e collettiva pone il focus sulla centralità della persona che si 

esprime anche attraverso azioni finalizzate a migliorare l’“Health Literacy” (alfabetizzazione 

sanitaria) e ad accrescere la capacità di interagire con il sistema sanitario (engagement) attraverso 

relazioni basate sulla fiducia, sulla consapevolezza e sull’agire responsabile. 

Diventa interessante, in questa visione, l’approccio “life course”, finalizzato al mantenimento del 

benessere in ciascuna fase dell’esistenza e la definizione del “setting” (scuola, ambiente di lavoro, 

comunità, servizi sanitari, città, etc.) per creare nella comunità e nei suoi membri un livello di 

competenza, resilienza e capacità di controllo (empowerment) che mantenga o migliori il capitale di 

salute e la qualità della vita mediante interventi di prevenzione (screening oncologici, vaccinazioni, 

individuazione dei soggetti a rischio, tutela dell’ambiente, etc.) e di accompagnamento 

nell’affrontare le sfide della promozione della salute, della diagnosi precoce e della presa in carico 

integrata della cronicità. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Il progetto educativo “Io vivo Sano Prevenzione e Vaccini", proposto dalla Fondazione Umberto 

Veronesi in virtù del Protocollo d’Intesa in essere tra Fondazione Umberto Veronesi e il Ministero 

dell’Istruzione, si pone l’obiettivo di promuovere una corretta informazione scientifica sul tema dei 

vaccini, sul loro funzionamento e sulle ricadute, in termini di salute individuale e collettiva, di questo 

strumento di prevenzione, sostenendo, così, la campagna vaccinale in atto contro l’infezione da 

Covid-19. 

L’intervento per gli studenti si concretizza in due laboratori interattivi, di 90 minuti ciascuno, 

organizzato nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2021-22, in presenza oppure on line, con 

la guida di un divulgatore scientifico.  

I destinatari sono le studentesse e gli studenti dagli 11 ai 16 anni, con l’obiettivo di raggiungere il 

numero di 625 studenti per la regione Sicilia. 

Il primo laboratorio interattivo tratterà del sistema immunitario e del funzionamento dei vaccini; gli 

studenti potranno apprendere i principi alla base delle difese immunitarie di ciascuno e degli 

strumenti di prevenzione a disposizione di ognuno in un percorso dove confluiscono nozioni 

storiche, biologiche e di natura sociale. In questa attività saranno presenti contenuti legati 

all’infezione da Covid-19 e si approfondiranno le conoscenze in ordine al funzionamento dei vaccini 

di ultima generazione, con particolare riferimento alle differenze rispetto a quelli generalmente 

utilizzati e ai rapporti tra rischi e benefici derivanti dal loro utilizzo. 

Il secondo laboratorio interattivo verterà, invece, sulla salute pubblica utilizzando il nuovo gioco 

digitale “Pandemia – scrivi la tua storia” che rappresenterà la chiave di accesso per esplorare il 

concetto di salute pubblica, le misure di contenimento di un’epidemia e i comportamenti da mettere 

in pratica per proteggere la salute individuale e collettiva. 

Tale laboratorio aiuterà gli studenti anche a leggere l’attualità e ad acquisire maggiore 

consapevolezza del vissuto dei mesi di pandemia, con cui si dovrà imparare a convivere in futuro. 

I webinar formativi per i docenti di scuole secondarie di I e II grado saranno della durata di 120 

minuti, si terranno nel periodo di marzo/aprile e forniranno informazioni, conoscenze e strumenti 

educativi da utilizzare in classe per approfondire il concetto di salute pubblica. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Porranno, inoltre, l’attenzione sulla complessità e sul margine di incertezza ineliminabile nelle 

decisioni assunte in questo settore e sull'importanza dell'immunizzazione collettiva, dei vaccini, e 

della corretta comunicazione in materia di salute. 

Le regioni nelle quali verrà attuato il progetto sono: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 

Sicilia, Lazio, Campania, Puglia, Calabria. Per partecipare è necessario compilare il Google form, 

attraverso il seguente link: https://forms.gle/CR4B5apykJrzUKXt5  

Per approfondimenti e ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo 

educa@fondazioneveronesi.it  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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