A.I.D.D.
Associazione Italiana contro la Diffusione delle Dipendenze giovanili Onlus
Nata nel 1977 per iniziativa dei Club Lions e Rotary

Milano, 6 settembre 2019
Gent. Dr.ssa
Maria Gabriella Fumagalli
Assessore Istruzione, Formazione,
Lavoro, Politiche educative, Infanzia
Oggetto: Proposte progettuali per il “Quaderno delle attività”.
Gent. Dr.ssa Fumagalli,
facendo seguito ai precedenti incontri ed alle Vs. indicazioni, di seguito formuliamo le proposte
progettuali da inserire nel “Quaderno delle attività”, che alleghiamo alla presente, con l’indicazione
dei costi.
Le proposte si riferiscono alle seguenti attività da realizzare nelle Scuole che saranno indicate:
- Progetto A: “L’APPETITO IN CRISI”
Percorsi di Informazione-Formazione sul TEMA dei DISTURBI ALIMENTARI
Per 5 laboratori presso un Istituto cittadino.
- Progetto B: “CARTA D’IDENTITÀ EMOTIVA”
Percorsi di FORMAZIONE SULLE EMOZIONI
Per 5 laboratori per un Istituto
Lo schema di intervento di ogni Progetto segue l’impostazione definita dal nostro Comitato di
Esperti per un totale di 10 ore, così strutturato:
- Incontro con i Docenti:
2 ore
- Incontro con i Genitori:
2 ore
- 2 Incontri con gli Studenti:
4 ore
- Incontro Finale Docenti/Genitori: 2 ore
Il costo totale delle attività dei due Progetti ammonta a €3.600 (tremilaseicento/00).
Confermiamo la ns. partecipazione alla presentazione del “Quaderno delle attività”, di martedì 10
c.m., presso la sala degli specchi in Villa Ghirlanda.
Colgo l’occasione per porgere i migliori saluti.
Il Presidente
Franco Crippa
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A.I.D.D.
Associazione Italiana contro la Diffusione delle Dipendenze giovanili Onlus
Nata nel 1977 per iniziativa dei Club Lions e Rotary

Titolo dell’attività: Progetto A “L’APPETITO IN CRISI”
PERCOSI DI INFORMAZIONE-FORMAZIONE SUL TEMA DEI DISTURBI
ALIMENTARI
L’attività è promossa e finanziata dal Comune di Cinisello Balsamo
Destinatari: STUDENTI, GENITORI, DOCENTI
Classi: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Numero massimo di alunni: 25 PER CLASSE (CIRCA)
CONSENSO INFORMATO DEI GENITORI OBBLIGATORIO
Dove: NELLA CLASSE, ALLA PRESENZA DEGLI INSEGNANTI SECONDO L’ORARIO DIDATTICO
Numero incontro e durata: 2 INCONTRI DA 2 ORE CIASCUNO + INCONTRO CON DOCENTI
DI 2 ORE + INCONTRO DI PRESENTAZIONE AI GENITORI DI 2 ORE + INCONTRO FINALE DI 2
ORE (GENITORI E DOCENTI INSIEME) = 10 ORE TOTALI
SE PIÙ CLASSI, GLI INCONTRI DEI DOCENTI, DEI GENITORI E FINALE SARANNO GLOBALI
(COINVOLGERANNO TUTTI) MENTRE LE ORE NELLE CLASSI RIMANGO N°4 CAD.
Descrizione dell’attività: Si tratta di un percorso volto a spiegare e ragionare sugli elementi
di benessere alimentare per una corretta percezione della salute.
- Primo incontro: L’alimentazione, l’alimentazione corretta e il significato di Dieta.
Tempo e modalità di sviluppo, medicina di genere.
- Secondo incontro: spiegazione del funzionamento del cervello a seguito
dell’assunzione dei cibi. Il potere dello zucchero. L’abbuffata e il non mangiare. Cosa fa
il digiuno.
- Incontro con gli adulti educanti: Spiegazione dei contenuti con riflessioni sul tema
della alimentazione a livello personale e sociale, del suo valore sociale intrinseco, del
valore del nutrimento. Gli errori e i falsi miti sull’alimentazione. Il problema dall’alcol nei
giovani. Crescita e del rispetto del proprio corpo.
- A. Incontri preliminari con i docenti: necessario per comprendere lo sviluppo del
progetto nelle classi e per conoscere in anteprima i contenuti che potranno poi essere
ripresi durante l’anno scolastico;
- B. Incontro preliminare con i genitori: necessario per prendere conoscenza di quanto
verrà esplicitato nelle classi per prepararsi alle eventuali domande e offrire risposte per
lo più corrette. Si tratta di informazione e formazione educativa- sociale.
- C. Incontro conclusivo: utile ad un confronto tra le figure adulte che ruotano intorno agli
studenti al fine di comprendere i cambiamenti nelle rappresentazioni sociali dell’idea di
alimentazione, a vantaggio della tutela della salute.
Obiettivi: Promuovere la corretta conoscenza valore dell’alimentazione e delle sue principali
espressioni. Sfatare miti e credenze popolari affinché l’alimentarsi diventi motivo di
preoccupazione, svolta nei modi e nei tempi corretti. Offrire una spiegazione completa e
ragionata agli studenti e a coloro che presiedono l’ambito educativo, durante la loro crescita.
Attività ideata e realizzata da: A.I.D.D. Onlus – Associazione Italiana Contro la Diffusione
del Disagio Giovanile
NUMERO DI CLASSI/LABORATORI PREVISTO: 5
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Nata nel 1977 per iniziativa dei Club Lions e Rotary

Titolo dell’attività: Progetto B “CARTA D’IDENTITÀ EMOTIVA”
PERCOSI DI FORMAZIONE SULLE EMOZIONI
L’attività è promossa e finanziata dal Comune di Cinisello Balsamo
Destinatari: STUDENTI, GENITORI, DOCENTI
Classi: SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO / 5 ANNO
Numero massimo di alunni: 25 PER CLASSE (CIRCA)
CONSENSO INFORMATO DEI GENITORI OBBLIGATORIO
Dove: NELLA CLASSE, ALLA PRESENZA DEGLI INSEGNANTI SECONDO L’ORARIO DIDATTICO
Numero incontro e durata: 2 INCONTRI DA 2 ORE CIASCUNO + INCONTRO CON DOCENTI
DI 2 ORE + INCONTRO DI PRESENTAZIONE AI GENITORI DI 2 ORE + INCONTRO FINALE DI 2
ORE (GENITORI E DOCENTI INSIEME) = 10 ORE TOTALI
SE PIÙ CLASSI, GLI INCONTRI DEI DOCENTI, DEI GENITORI E FINALE SARANNO GLOBALI
(COINVOLGERANNO TUTTI) MENTRE LE ORE NELLE CLASSI RIMANGO N°4 CAD.
Descrizione dell’attività: Si tratta di un percorso volto a formare gli studenti al
riconoscimento delle proprie ed altrui emozioni.
- Primo incontro: RABBIA e ALLEGRIA: storia delle emozioni, le loro modalità
comunicative, il loro riconoscimento, teatralizzazione semplice delle emozioni, riflessioni
ed esperienze sulle due emozioni.
- Secondo incontro: TRISTEZZA e EUFORIA: storia delle emozioni, le loro modalità
comunicative, il loro riconoscimento, teatralizzazione semplice delle emozioni, riflessioni
ed esperienze sulle due emozioni.
o Spazio per disegnare su un cartoncino le proprie emozioni, in un format tipo
carta d’identità.
- Incontro con gli adulti educanti: Spiegazione dei contenuti con riflessioni sul tema
delle emozioni, della loro crescita e del rispetto del proprio vissuto, dei legami tra
persone conosciute, uso delle emozioni, percezione delle emozioni.
- A. Incontri preliminari con i docenti: necessario per comprendere lo sviluppo del
progetto nelle classi e per conoscere in anteprima i contenuti che potranno poi essere
ripresi durante l’anno scolastico;
- B. Incontro preliminare con i genitori: necessario per prendere conoscenza di quanto
verrà esplicitato nelle classi per prepararsi alle eventuali domande e offrire risposte per
lo più corrette. Si tratta di informazione e formazione educativa- sociale.
- C. Incontro conclusivo: utile ad un confronto tra le figure adulte che ruotano intorno agli
studenti al fine di comprendere i cambiamenti nelle rappresentazioni sociali del digitale,
a vantaggio della tutela della salute emotiva.
Obiettivi: Promuovere la corretta conoscenza delle emozioni e delle sue principali espressioni.
Sfatare miti e credenze popolari affinché le stesse vengano impiegate nei modi corretti,
secondo i rapporti umani e sociali.
Offrire una spiegazione semplice e corretta del
funzionamento emotivo e dell’importanza del ragionamento.
Attività ideata e realizzata da: A.I.D.D. onlus – Associazione Italiana Contro la Diffusione
del Disagio Giovanile
NUMERO DI CLASSI/LABORATORI PREVISTO: 5
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