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AOODRSA.REG.UFF. prot. n. 5880

Cagliari, 13/4/2016

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
Scuole Medie
Loro Sedi
Al sito web USR
Al Dirigente ATP di Cagliari

Oggetto: Incontro di coordinamento e monitoraggio Programma UNPLUGGED, a. s. 2015-16.
21 aprile 2016, ore 15.15-17.30 Sala Riunioni Scuola Primaria Via Macchiavelli Cagliari.

L’ Ufficio Scolastico Regionale e l’Assessorato dell’Igiene e Sanità- R.A.S. lo scorso anno
hanno avviato il Programma di formazione inserito nel Piano Regionale di Prevenzione e nel
Programma “Una Scuola in Salute”.
Unplugged è stato attivato nella regione sarda in collaborazione con le Aziende sanitarie locali e
nel territorio dell’ASL8 sono state condotte 6 edizioni coinvolgendo i docenti delle istituzioni
scolastiche di I grado dal 2014 al 2016.
Il Programma Unplugged è un programma di promozione della salute e prevenzione delle
dipendenze basato sul Modello dell’influenza sociale e metodologia delle Life Skills, disegnato da
un gruppo di ricercatori europei e già valutato attraverso uno studio sperimentale randomizzato e
controllato in sette paesi europei.
In Italia il progetto è coordinato dall’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze della Regione
Piemonte.
Il programma si rivolge agli adolescenti tra i 12-14 anni che frequentano le scuole secondarie di
primo grado; si articola in 12 unità proposte dai docenti di classe formati nei corsi specifici di 20
ore.
I docenti hanno un ruolo fondamentale per la positiva efficacia del programma, molto rilevante è la
loro motivazione per l’adesione alla metodologia interattiva che è alla base delle attività formative
realizzate nei corsi.
Le SS.LL. sono cortesemente invitate a voler informare i docenti referenti che hanno partecipato
nell’ a.s. 2014-15 e nell’ a.s. 2015-16 che è stato programmato un incontro di coordinamento e
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monitoraggio con le équipe del Serd e dell’Igiene Pubblica dell’Azienda sanitaria di Cagliari il
giorno 21 aprile 2016 dalle ore 15.20 alle 17.30 presso la Sala riunioni della Scuola Primaria
di Via Macchiavelli a Cagliari.
Le SS.L.L. sono pertanto invitate a voler divulgare la presente nota e favorire la partecipazione dei
docenti referenti Unplugged.
Si confida nella positiva collaborazione dei dirigenti scolastici.
USR per la Sardegna- Direzione Generale, Piazza G. Galilei n. 36 - Cagliari
Referente Regionale Programma Unplugged prof.ssa Mariarosaria Maiorano 070-65004275

F.to Il Dirigente
Simonetta Bonu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993
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