PROGRAMMA:
14:30 Saluti Carla Ancona, Vicepresidente AIE
14:35 Introduzione Michele Marra, Ufficio OMS di Venezia per gli Investimenti in Salute e per lo
Sviluppo

L’impatto della chiusura delle scuole sul benessere dei ragazzi
14:40 “La scuola a singhiozzo: quali conseguenze sugli apprendimenti” Andrea
Gavosto, Fondazione Agnelli
14:55 “Effetto delle misure di distanziamento sociale sulla salute fisica di bambini
e adolescenti” Simona Vecchi, DEP Lazio
15:10 "Pandemia e salute mentale negli adolescenti: criticità e risorse?" Antonella
delle Fave, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Università di
Milano

22 luglio 2021 14h30- 16h45 su ZOOM e in diretta Facebook sulla pagina dell’AIE
L’epidemia di COVID-19 scoppiata in Italia nel febbraio 2020 ha travolto completamente le nostre
vite e il sistema sanitario nazionale. Tra le scelte più dibattute per affrontare l’emergenza sanitaria
c’è quella della gestione della diffusione dell’epidemia nel setting scolastico. La chiusura delle
scuole è stato uno dei primi provvedimenti presi in marzo 2020 dal Governo italiano e ha costretto
a casa oltre 7 milioni di bambini e ragazzi. In previsione del prossimo anno scolastico si rende
necessario promuovere un confronto su come i vari territori hanno agito in risposta all’emergenza,
quali azioni si sono dimostrate più efficaci nel contenere la diffusione del COVID-19 nelle scuole e
quali raccomandazioni si possono dare per una scuola maggiormente capace di tutelare il
benessere di ragazzi e adolescenti. Il primo webinar AIE ha trattato il tema delle catene di
trasmissione e le misure di prevenzione, il secondo riguarderà l’impatto delle chiusure sulla salute
psico-fisica dei bambini e dei ragazzi e la discussione delle policies da mettere in campo per
mitigare le conseguenze della pandemia e prevenirne di nuove in caso di nuove ondate
epidemiche. L’obiettivo è creare un momento di confronto e promuovere la costituzione di un
gruppo di lavoro AIE “Covid a Scuola” che continui ad occuparsi del tema.

Iscrizione entro il 21 luglio 2021:
https://www.epidemiologia.it/iscrizione-webinar-covid-e-scuola_parte2/

Le policies per una scuola che tuteli la salute
15:25 Cosa fare per mitigare l’attuale impatto e cosa fare per creare delle scuole
più promotrici di salute?
Modera Daniela Lucangeli, prorettrice dell’Università di Padova e professoressa di
psicologia dello sviluppo
Parteciperanno Veronica Velasco (Università Bicocca e referente per la rete europea
Schools for Health in Europe); Francesca De Ruggieri (dirigente scolastico Istituto
comprensivo Savio-Montalcini, Capurso, Bari); Simonetta Lingua (Dors Piemonte);
Raffaela Milano (Save the Children)

16:10 Quali spunti per l’Agenda per il GdL Direttivo AIE
16:20 Conclusioni
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