
 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 

 

 

La salute dei giovani  

è il nostro futuro 
21 gennaio 2019, h. 9 - 13 

CORIPE - Piazza Arbarello, 8 – Torino 

 
 
Con il patrocinio di 
 

  

 
 

e con la partecipazione di 
 

 

Razionale 

Investire sul benessere dei giovani è una delle priorità 
d’intervento individuate dal Piano Nazionale della 
Prevenzione 2014-2018. Come recita il PNP, si tratta di 
“promuovere una crescita responsabile e consapevole 
dei giovani attraverso l’adozione di stili di vita sani e di 
comportamenti di rifiuto nei confronti di qualunque 
forma di dipendenza in una logica di ricerca di un 
benessere psicofisico e affettivo”. 

Le età dell’infanzia e dell’adolescenza sono ricche di 
potenziale da esprimere e particolarmente sensibili ai 
processi di apprendimento, fra i quali l'assimilazione di 
conoscenze utili alla gestione della propria salute, 
l'adozione di comportamenti e stili di vita sani e 
responsabili, l’acquisizione di capacità di resilienza.  

I giovani sono inoltre esposti all’azione di una pluralità di 
attori sociali (la famiglia, la scuola, il “gruppo”, i social 
media, etc.) che, se in contrasto fra loro, possono 
portare al contrario del risultato desiderato. 

L’iniziativa, proposta da Consiglio Regionale del 
Piemonte, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico 
Regione Piemonte, CORIPE, CIPES, per la promozione 
della salute dei giovani, è indirizzata ai Docenti e 
Referenti della promozione salute, ai Componenti della 
Consulta Regionale e delle Consulte Provinciali degli 
Studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, a 
Educatori, Sindaci e Assessori alle Politiche giovanili.  

Vuole essere un momento di confronto fra Istituzioni, 
operatori e cittadini, per condividere e diffondere 
esperienze positive e per avviare percorsi comuni con i 
giovani. 

Programma 

La salute dei giovani è il nostro futuro 

Introducono:   
Leonardo Filippone (Ufficio Scolastico Regione 
Piemonte) e Giovanni Romano (CIPES) 
 
Modera: 
Giulio Fornero (CIPES, AOU Città Salute) 
Relazioni: 
Daniela Pinna (USR per il Piemonte) e Simonetta 
Lingua (DORS): La scuola per un futuro di salute 
Patrizia Lemma (Università degli Studi di Torino):  
I comportamenti a rischio. La rilevazione HBSC 
Tiziana Catenazzo (Ufficio Scolastico Regione 
Piemonte): La scuola in ospedale, la scuola a domicilio.  

Intervallo 

Giorgio Bellan (Promozione della salute ASL TO4): Le 
buone pratiche per la promozione della salute dei 
giovani. Esperienze nelle ASL della Regione Piemonte  
Ilaria Simonelli (HPH International): L’iniziativa 
dell’International Network HPH per la tutela dei diritti 
dei bambini e degli adolescenti.  
Giovanni Romano (CIPES): Promuovere la Life skills 
education: una proposta di formazione per gli operatori 
della scuola 
Paolo Bianchini (Università di Torino): Quali alleanze 
per la salute degli adolescenti? Il caso di Collegno. 
Alda Cosola (Promozione della salute ASL TO3) e Dario 
Fracchia (Sindaco Sant’Ambrogio): Le stazioni dei treni, 
le stazioni dei giovani.  
Conclusione e saluti: Nerina Dirindin (CORIPE, CIPES) 

 


