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Prot. n.  19074        Frosinone, 21/03/2016 

Oggetto: Proposta corso di aggiornamento formativo per Docenti 

 

        Ai Dirigenti delle Scuole Provincia di 
         Frosinone 
        Ai Docenti  
 
         SEDE 
Gentile Dirigente, Gentili Docenti 
 

La ASL di Frosinone da anni sta collaborando attivamente con le Scuole della Provincia di 
Frosinone per azioni di promozione di salute destinate ai Docenti e agli alunni delle Scuole 
della Provincia.  
Stiamo per rinnovare il nostro impegno ricostruendo la rete dei servizi interni alla ASL per 
presentare un catalogo di offerta diretta alle scuole e per promuovere anche sul nostro 
territorio l’adesione delle scuole alla Rete Europea di Scuole che Promuovono Salute. 
In questa ottica Le presentiamo la proposta formativa allegata: Scuola e Casa Comune – La 
Scuola possibile, un corso formativo composto da 3 moduli di 8 ore ciascuno, da sottoporre 
all’attenzione dei docenti delle scuole della Provincia; le date previste sono: 27 aprile; 6 
maggio e 11 maggio. Il corso si terrà presso la Sala Teatro ASL Frosinone, via A. Fabi, città 
della Salute. 
Il corso è frutto della collaborazione dei seguenti Enti: 
- La Sezione della Ciociaria di Italia Nostra, Ente di formazione riconosciuto dal MIUR, 
che ha già proposto 4 precedenti contributi alla “Scuola possibile”; 
- La ASL di Frosinone, U.O.C. Promozione di Salute, Fragilità e Fasce Deboli, 
Dipartimento Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza e Dipartimento di Prevenzione, 
che da anni, attraverso l’ORSEA prima e con “La Casa Comune” adesso, presidiano i territori 
di confine tra salute e scuola;  
- La Diocesi di Frosinone, Veroli, che raccoglie e rilancia l’Enciclica di Papa Francesco 
“Laudato si”. 
- La Società Italiana di Promozione di Salute, che raduna energie per proporre una 
visione del benessere fondata soprattutto sulla qualità delle relazioni piuttosto che sul 
benessere come “benefit” acquistabile. 
 
 Ciascun Docente può partecipare alle tre giornate e/o iscriversi ad una specifica 
giornata. Il Corso è gratuito per i docenti iscritti ad Italia Nostra o alla Società Italiana di 
Promozione di Salute, altrimenti ci si può iscrivere ai seguenti siti istituzionali: 
www.italianostra.org 
www.sipsalute.it  
 
Si allega la scheda di presentazione del corso e la scheda di iscrizione che dovrà ritornare 
compilata entro il 20 aprile 2016, a questo indirizzo mail: maciocia.lucio@aslfrosinone.it 
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Questi i riferimenti: 
Dipartimento Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza, Unità Operativa Complessa di 
Promozione di Salute, Fragilità e Fasce deboli, Dott. Lucio Maciocia; tel 0775 8822152, mail 
maciocia.lucio@aslfrosinone.it 
 

Con viva cordialità 
 
 
 
        Il Resp. U.O.C. Promozione Salute, 
        Fragilità e Fasce Deboli – DSMPD 
                 Dott. Lucio Maciocia 
          F.TO 
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