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Consiglieri centrali  

Presidenti regionali, provinciali e sezionali 

L.S. 

 

Il Ministero ha chiesto pareri e proposte in riferimento al documento di revisione delle 

Indicazioni per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo per meglio affrontare le questioni 

ancora aperte.  

I contributi dovranno pervenire al Ministero entro il 30 giugno p.v.. 

Al fine di redigere il contributo dell’UCIIM vi invito ad inviare a questa presidenza pareri e 

proposte entro il 25 giugno p.v.. 

Trasmetto in allegato il documento predisposto dal Ministero.  

Cordiali saluti. 

       Giovanni Villarossa 

                                            Presidente nazionale 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm49_12 
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10° SEMINARIO ESTIVO PER DOCENTI E FORMATORI  

Stili di vita per una cultura della salute: 

educare alla salute nella scuola e nella società 
Ponte di Legno (BS), 21 - 27 luglio 2012 

 

leggi 
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UCIIM 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI 

 
Con il Patrocinio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università 

degli studi di Padova 

 

1100°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  EESSTTIIVVOO  PPEERR  DDOOCCEENNTTII  EE  FFOORRMMAATTOORRII  

Stili di vita per una cultura della salute: educare 

alla salute nella scuola e nella società 

 
21 - 27 luglio 2012    

 

Caserma “Tonolini”, Via Case sparse del Tonale, 70,  

Ponte di Legno (BS)  

 
UCIIM è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione  

come soggetto qualificato per la formazione dei docenti  

ai sensi del D.M. 5/7/2005 

 

 

 

 

Programma indicativo 
 

Sabato 21  luglio 

 nel pomeriggio: Arrivo e sistemazione 

 ore 18,00: Presentazione del corso e dei partecipanti 

 

Domenica 22  luglio 

 ore 8.30: S. Messa  

 ore 9,30: Maria Teresa Moscato,  Corporeità e salute: il ruolo dell’educazione  

 ore 11,00: Condivisione e discussione dei temi trattati 

 ore 15.00: don Paolo La Terra: Tra “salute” e “salvezza”: suggestioni dai testi biblici 

 ore 16.00: condivisione e discussione dei temi trattati 

 

Lunedì 23  luglio 

 Lezione itinerante: escursione in ambiente alpino (la meta verrà indicata concordando le eventuali varianti con i 

corsisti) 

 Nel corso della giornata: Spunti e suggestioni per una cultura della salute  (a cura del prof. A. Porcarelli) 

 

Martedì 24  luglio 

 ore 9,00: Giuseppe Bonelli: L’educazione al benessere nella scuola 

 ore 10,00: Andrea Porcarelli Leve pedagogiche di un’educazione alla salute 

 ore 11,00: Dibattito e discussione tra i partecipanti 

 ore 15,00:  Lezione itinerante 

 

Mercoledì 25 luglio 

 Lezione itinerante: escursione in ambiente alpino (la meta verrà indicata concordando le eventuali varianti con i 

corsisti) 



 

Giovedì 26  luglio 

 ore 9,00: Francesco Spelta Evoluzione dell’idea di salute nella prassi sanitaria: luci e ombre 

 ore 10,00: Condivisione e discussione dei temi trattati 

 ore 15,00: workshop - lavori di gruppo 

 

Venerdì 27 luglio 

 ore 9,00: Conclusioni del seminario  

 ore 11,00: Partenze. 
 

 

 

Motivazioni e obiettivi  
Chi svolge professioni educative è costantemente sollecitato a ripensare e rinnovare il proprio modo di agire, cercando 

fuori e dentro di sé energie, idee, risorse per affrontare le sfide educative. Il tema della salute è di particolare attualità: 

tutti la desiderano, molti ritengono che sia importante occuparsene, pochi sono disponibili a fare ciò che è saggio per 

conservarla. Si tratta quindi di un problema culturale ed educativo prima che sanitario. L’ambiente “alpino” e la 

possibilità di condividere sia i momenti formativi che i tempi di vita comunitaria consentono di fruire di un “valore 

aggiunto” particolarmente significativo … e di guadagnarci in salute!  

Gli obiettivi del seminario sono: 

 approfondire la conoscenza dei recenti documenti - da quelli dell’OMS ad altri organismi internazionali - che si 

sono fatti carico di “leggere” la domanda sociale di educazione e formulare delle proposte, specialmente sui temi 

della salute; 

 approfondire le linee strategiche per migliorare i rapporti tra scuola e famiglia; 

 intercettare un percorso di tipo simbolico-culturale che valorizzi la montagna come ambiente educativo e come 

“luogo” di esperienza formativa in senso reale e metaforico; 

 interrogarsi sulle strategie didattiche efficaci - dentro e fuori dall’aula -, anche mettendo a confronto modelli 

operativi ed esperienze; 

 sostenere un percorso di formazione formatori, di cui l’UCIIM – come Associazione professionale qualificata – 

intende farsi carico a livello interregionale. 

 

Informazioni generali 
 

- Durata: 7 giorni (compresi quello di arrivo e sistemazione e quello di partenza). 

- Destinatari: Dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado; formatori, studenti universitari. 

- Periodo: dal 21 al 27 luglio 2012. 

- Sede del corso:  Caserma “Tonolini”, Via Case sparse del Tonale, 70, Ponte di Legno (BS). 

- Quota di partecipazione, comprensiva dell’iscrizione al corso e della mezza pensione: 390 euro (350  per i soci 

UCIIM e studenti universitari). 

- Relatori: Dott. Giuseppe Bonelli (Dirigente ambito territoriale per le provincie di Lodi e Pavia, USR- Lombardia), 

prof. Don Paolo La Terra (docente stabile di Diritto Canonico presso l'Istituto Teologico Ibleo San Giovanni Battista di 

Ragusa), prof.ssa Maria Teresa Moscato (professore Ordinario di Pedagogia generale, Università di Bologna), prof. 

Andrea Porcarelli (professore Aggregato di pedagogia generale e sociale, Università di Padova), dott. Francesco Spelta 

(Medico, specializzando in geriatria) 

- Direttore del corso: prof. Andrea Porcarelli 

- La Santa Messa sarà celebrata tutti i giorni da Don Paolo La Terra. 

 

 

 

Note organizzative 
 

La sistemazione sarà in stanze con bagno doppie o triple (non ci sono camere singole) e trattamento di mezza pensione.  

 

Per le escursioni sarà possibile concordare le mete ed il grado di difficoltà. Si raccomanda di essere provvisti di 

equipaggiamento adeguato (scarponi, giacca a vento, maglione ecc.).  

Le attività di workshop si configureranno come gruppi di lavoro sul tema del corso, che terranno conto delle esperienze 

più significative di ciascuno e degli approfondimenti che verranno introdotti con modalità interattive. Ampio spazio 

sarà dato al dibattito dopo le singole conferenze.   
 

Per raggiungere il Passo del Tonale in automobile:  Da Nord-Est, Autostrada del Brennero (A22) fino a Trento o 

preferibilmente S. Michele all'Adige, poi SS 43 via Mezzolombardo, Cles, quindi la SS 42 attraversa tutta la Val di 



Sole. Chi proviene dal Nord-Ovest (Milano - Torino) può raggiungere il Passo del Tonale percorrendo l’autostrada A4 

Milano-Venezia fino a Seriate uscire e seguire l'indicazione Passo Tonale.  

Con i mezzi pubblici: Prendere il treno fino a Trento o preferibilmente a Mezzocorona. Di qui con la ferrovia Trento-

Malè fino a Malè. Dalla stazione di Malè un servizio pullman di linea collega il passo. Per chi proviene da Nord-Ovest 

si può arrivare in treno a Brescia, quindi prendere il treno per Edolo e poi proseguire in pullman. 

 

 
 

Informazioni e iscrizioni 
 

Il seminario è promosso dalle regioni UCIIM dell’arco alpino, in collaborazione con il Centro di Iniziativa Culturale di 

Bologna e gode del patrocinio del Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova.  

 

Per informazioni e iscrizioni: contattare prof. Andrea Porcarelli, tramite posta elettronica: andrea.porcarelli@unipd.it, 

indicando anche eventuali preferenze per i compagni di stanza.  

 

 I posti sono limitati,  le iscrizioni saranno accettate solo previa verifica dei posti disponibili. 
 





 


