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Sostieni il Progetto Salute!

Collaboriamo con..
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GALILEO GALILEI
Servizio attivo dal 2008
Via Conte Verde 51, 00185 Roma - tel. 06.77071943

Un progetto di educazione alla salute pensato per il
mondo della scuola e dei giovani, sperimentato negli
anni per un'azione realmente incisiva.
Attivo tutti i giorni in sintonia con le crescenti e diversificate necessità di trattare i temi più urgenti per la salute dei ragazzi ed aumentare la percezione del rischio
su: comportamenti d'abuso ed incidentalità stradale,
nutrizione e rischio cardiovascolare, tabagismo, sessualità responsabile e MTS, igiene e malattie infettive…
Un percorso che pone i ragazzi al centro delle iniziative, rendendoli liberi di condividere attivamente le risorse e le proposte disponibili.
Un progetto che ha reso negli anni gli Istituti scolastici
più sicuri e attenti ai temi della salute e della prevenzione e le famigli più informate e responsabili nel processo educativo. Un Progetto che affronta le difficoltà
evolutive adolescenziali ed i temi di prevenzione, trattandoli e condividendoli in modo accessibile, diretto
ed efficace.

... perchè una salute educata ti risponde
con cortesia tutta la vita!

Cosa possiamo fare con il tuo aiuto
• Più ore di presenziamento medico
• Più ore per seminari nelle classi
• Percorsi di screening

LICEO SCIENTIFICO STATALE PRIMO LEVI
Servizio attivo dal 1993
Via F. Morandini 64, 00142 Roma - tel. 06.121127020
LICEO GINNASIO STATALE GOFFREDO MAMELI
Servizio attivo dal 2012
Via P.A. Micheli 29, 00197 Roma - tel. 06.121124825
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO E. MAJORANA
Servizio attivo dal 2010
Via Avolio 111, 00128 Roma - tel. 06.121127420
Sede succursale
Via S. Lorizzo 71, 00128 Roma - tel. 06.121127410
LICEO SCIENTIFICO PLINIO SENIORE
Servizio attivo dal 2016
Via montebello 122, 00185 Roma - tel. 06.121123905
Sede succursale c/o ex Duca degli Abruzzi
Via Palestro 38, 00185 Roma - tel. 06.121127985
I.T.C. VINCENZO ARANGIO RUIZ
Servizio attivo dal 2008
Viale Africa 109, Roma - tel. 06121124080
ISTITUTO DI ISTRUZIONE VIA SALVINI
Servizio attivo dal 2012
Via Salvini 24, 00197 Roma - tel. 06.121124805
IST. TEC. COSTR.AMB.TERRITORIO GIUSEPPE VALADIER
Servizio attivo dal 2016
Via Caposile 1, 00195 Roma - tel. 06.121122985

Nelle classi parliamo di...
Sicurezza e incidentalità stradale • Nutrizione e rischio
cardiovascolare • Malattie sessualmente trasmesse •
Stili di vita e fattori di rischio • Igiene e malattie infettive •
Sostenze d’abuso • Alcol e giovani...

TUTTO QUESTO è IL PRoGETTO SALUTE

scopri come...
Collegati al sito www.salutegiovani.it
Contattaci al numero 06.5566555
Scrivici a info@salutegiovani.it
Whatsapp 329.17.49.424

Educazione alla salute
e Presidio medico per la tua Scuola

Associazione Salutegiovani Onlus
Via Carlo Citerni 31• 00154 Roma - tel 065566555
www.salutegiovani.it • info@salutegiovani.it

Un progetto che ha reso negli anni gli Istituti scolastici
più sicuri e attenti ai temi della prevenzione e le famiglie
più informate e responsabili nel processo educativo.

www.salutegiovani.it
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L’associazione

R

accoglie un percorso progettuale iniziato nella Scuola fin
dal 1986, realizzato grazie alla collaborazione di Medici e
Psicologi che hanno saputo interpretare in modo creativo
ed innovativo le proprie competenze professionali in funzione
dell’educazione alla salute.

Dall'inizio del progetto ad oggi hanno collaborato più di 500
Medici che hanno apportato all’iniziativa non solo l’impegno
professionale ma anche spinte emotive e propositive vere e proprie per una promozione della salute e del benessere psico-fisico
del giovane adolescente.
Oggi l'Associazione si rivolge prioritariamente al mondo della
Scuola in quanto ritiene che tale interlocutore rappresenti ancora l'interfaccia più efficace ed autorevole per trattare i temi di
prevenzione ed educazione alla salute.

Lo facciamo
Ogni giorno, insieme ai ragazzi, ai Docenti ed alle Famiglie negli
Istituti Scolastici Secondari, fornendo un servizio che ha reso le
Scuole più sicure ed attente alle potenzialità del sapere Medico
ed ai temi della prevenzione.
Un progetto che tratta i principali temi di educazione alla salute
in ambito adolescenziale: nutrizione, abuso, tabagismo sessualità... il tutto realizzato e documentato in maniera puntuale per
una reale trasparenza del fare.

Sul sito
•
•
•
•
•

Le ultime notizie sulla salute dei giovani
Le attività realizzate negli Istituti scolastici
i report statistici
aree tematiche (nutrizione, sessualità, sicurezza stradale...)
Links di utilità

La newsletter
Registrandosi al sito, si possono ricevere periodicamente le principali informazioni sulle attività svolte e notizie relative al mondo
della salute e della prevenzione.

Per noi è importante
• Garantire assistenza medica e socio-sanitaria in
favore degli alunni con particolare riferimento ai
soggetti maggiormente a rischio e svantaggiati
sotto il profilo sociale e psico-fisico.
• Migliorare la sicurezza dell’ambiente “scuola”
con particolare riferimento ai traumi e malori
occorsi ad alunni e docenti in ambito scolastico.
• Offrire al ragazzo l'opportunità di utilizzare una
risorsa "a portata di mano" per affrontare e
risolvere direttamente dubbi e curiosità relative
al proprio benessere psico-fisico, mediante
un’azione di consulenza, formazione ed informazione continuativa ma diluita nel tempo.
• Facilitare nel ragazzo i processi di potenziamento delle capacità individuali in contrasto alle
condotte di abuso.
• Realizzare un osservatorio sulle esperienze rilevanti per l’educazione alla salute in ambito adolescenziale con particolare riferimento alla sicurezza stradale ed i traumi connessi, ai comportamenti di abuso, alla nutrizione, alla sessualità.
• Rispondere alle specifiche esigenze dei ragazzi,
ove necessario, anche mediante un’azione integrata sulle figure di riferimento, insegnanti e genitori, per garantire il senso di unitarietà delle esperienze, pur nel rispetto della differenziazione dei
ruoli.
• Offrire alla Scuola la possibilità di configurare attività di sostegno ed educazione alla salute, utilizzando un "portafoglio interno" di risorse immediatamente disponibili e configurate sulle effettive
necessità formative ed organizzative del singolo
Istituto.
• Condividere le attività con le altre realtà operanti sul territorio per un’azione sinergica nel rispetto
delle specifiche competenze
• Qualificare e valorizzare il sapere medico in funzione della formazione e della prevenzione.

