Scuola Secondaria di II° grado

“CONOSCERE PER PREVENIRE”
Corretti stili di vita e malattie sessualmente trasmissibili

PRESENTAZIONE
In un’ottica di prevenzione, con questo progetto si intende
affrontare con i giovani alcuni temi importanti quali la
prevenzione primaria (corretti stili di vita, alimentazione, alcol,
fumo, droghe, e vaccinazioni) e la prevenzione secondaria
(diagnosi precoce e prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili).
I giovani sono i soggetti più vulnerabili dal punto di vista
psicologico, sono bersagliati da messaggi fuorvianti e da
modelli di vita, comportamenti e atteggiamenti che certamente
non orientano verso la prevenzione e il rispetto della propria e
dell’altrui salute, in particolare in questa fase importante della loro vita.
Il progetto “Conoscere per Prevenire” che la Delegazione LILT di Conegliano da anni porta nelle
scuole in collaborazione con l'Azienda ULSS7, intende dare la possibilità ai giovani di acquisire le
informazioni scientifiche corrette, potersi confrontare con relatori esperti in grado di dar loro delle
risposte esaustive ai loro bisogni e renderli consapevoli sulla necessità di impegnarsi in prima persona
nella difesa della propria salute.
OBIETTIVI
Generali
Educare i giovani, attraverso un’informazione scientifica corretta, sui sani stili di vita e sulle malattie
sessualmente trasmissibili.

Specifici
• Far riflettere i giovani sull’importanza di adottare stili di vita corretti tali da assicurare loro una
vita, per quanto possibile, in buona salute
• Gettare le basi per un dialogo che rompa i silenzi attorno a queste problematiche e aiuti a colmare
il divario tra miti, stereotipi e reali bisogni dei ragazzi

DESTINATARI
Intermedi: Insegnanti Istituti Superiori
Finali: Adolescenti degli Istituti Superiori del 3°-4°-5° anno

STRATEGIA DI INTERVENTO
• Incontri di due ore per classe con professionisti del settore.
• Consegna di un libretto informativo “Conoscere per Prevenire” realizzato dall’Associazione LILT
Delegazione di Conegliano in collaborazione con professionisti del settore ULSS7, con la finalità di
orientare i giovani al mantenimento costante della loro salute.
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

FORMAZIONE DEI DOCENTI:
RUOLO DEI DOCENTI:

IMPEGNO ORARIO PER I DOCENTI:
n. 8 ore per la formazione e la verifica più n. 2 ore per la conduzione del progetto
in classe
INTERVENTO DEI PROFESSIONISTI:
in classe come previsto dal progetto

INTERVENTO DEI PROFESSIONISTI CON I GENITORI:
da effettuarsi su richiesta dell'insegnante
MATERIALI DIDATTICI:

CRITERI DI PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DELLE ADESIONI:
in base all’ordine di arrivo delle schede di adesione pervenute al Servizio
Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive e alla sede LILT
Conegliano

SI
SI
totale n. 10 ore
SI
SI
SI
SI

NOTE:
Al termine degli interventi a tutti i ragazzi viene rilasciato un libretto educativo relativo al progetto
“Conoscere per prevenire”.

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Sig.ra Anna Iva Bin - Responsabile Delegazione LILT di Conegliano

REFERENTE DEL PROGETTO:
Infermiera Professionale Sig.ra Antonia Zanardo - Volontaria LILT Delegazione di Conegliano

RELATORI:
• Infermiera Professionale Sig.ra Antonia Zanardo volontaria LILT
• Dr. Camilla Paganelli Ostetrica LILT
• Assistente Sanitaria Sig.ra Perin Santina Volontaria LILT

SEGRETERIA:
Sede LILT - Via Brigata Bisagno 6/8 - 31015 Conegliano
Tel: 0438-451504 – Fax: 0438/1811217 - Cell. 3452567608
E-mail: lilt.conegliano@gmail.com
Orari segreteria: martedì e giovedì ore 9.00/12.00, lun-mer-ven. ore 15.00/17.00

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Ostetriche/ci dell’U.O.C. di Ostetricia del P.O. di Conegliano e Consultorio Famigliare dell’ULSS7
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