Scuola Secondaria di I grado

Scuola Secondaria di II grado

CONCORSO EUROPEO: “SMOKE FREE CLASS”

PRESENTAZIONE SINTETICA
Progetto promosso dalla Regione del Veneto.
E’ un Concorso Europeo per la prevenzione del fumo di
tabacco nelle scuole nato in Finlandia nel 1989.
L’impegno degli alunni è quello di decidere di essere liberi
dal fumo firmando un contratto, per il periodo che va dal 1°
novembre al 30 aprile.
Al termine del Concorso ha luogo una lotteria internazionale, nazionale e una regionale per
l’assegnazione dei premi tra le classi che hanno dichiarato di essere rimaste libere dal fumo.
Le classi partecipanti possono facoltativamente, produrre uno slogan di promozione di una scelta di
vita libera dal fumo.
OBIETTIVI

• Prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra gli studenti.
• Eliminare o ridurre il consumo di sigarette negli alunni che hanno già sperimentato il fumo, per
evitare che diventino fumatori abituali.
• Promuovere l’immagine del non fumatore.
DESTINATARI

• Gli studenti frequentanti le classi Ia - 2a - 3a delle Scuole Secondarie di I Grado
• Gli studenti frequentanti le classi Ia - 2a delle Scuole Secondarie di II Grado
STRATEGIA DI INTERVENTO

Strumenti e metodi educativi
• Lavoro in classe con le modalità previste dal concorso
• Utilizzo modulistica del Kit Concorso “Smoke Free Class Competition” a.s. 2017-2018

Fasi di attuazione

• Consegna del materiale del Concorso: 1 novembre 2017
• Incontro con gli Insegnanti: Novembre – Dicembre 2017
• Svolgimento del progetto in classe: 1 Novembre 2017 – 30 Aprile 2018

Materiali disponibili

Kit didattico, composto da:
• opuscolo per gli insegnanti, descrittivo del Concorso
• opuscolo per la classe, con le schede operative
• poster, da appendere in classe con il contratto e le scadenze
• adesivi, uno per ogni studente
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
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FORMAZIONE DEI DOCENTI
RUOLO DEI DOCENTI: conduzione in classe degli interventi
IMPEGNO ORARIO PER I DOCENTI
INTERVENTO DELL'OPERATORE AZIENDA ULSS7 IN
CLASSE COME PREVISTO DAL PROGETTO

INTERVENTO DELL'OPERATORE AZIENDA ULSS7 CON I
GENITORI DELLA CLASSE (su richiesta dell'insegnante)
MATERIALI DIDATTICI

CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ACCOGLIMENTO DELLE
ADESIONI
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NO

A discrezione del docente (collegamento
del concorso con altre progettualità di
prevenzione del tabagismo)
A discrezione del docente (minimo di n.
1 ora al mese per la compilazione delle
schede/contratto)
NO
NO
SI
NO

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ass. Sanitaria Laura Momo - Servizio Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive

SEGRETERIA
Servizio Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive
Tel. 0438.664200/664202 – Fax 0438664020 – E-mail: promozione.salute@aulss2.veneto.it
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