
Il catalogo rappresenta la proposta educativa-formativa in tema 
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la versione PDF.
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In questa sezione è possibile trovare tutte le 
informazioni necessarie per aderire alla  
Rete delle Scuole che Promuovono Salute.A

I PROGRAMMI REGIONALI sono fondamentali 
per sviluppare nei ragazzi le life skills, al fine di 
prevenire i comportamenti a rischio per la salute.

C

Nella scheda dedicata al percorso di co-
progettazione “Distanziamoci dal Coronavirus” 
troverete gli obiettivi specifici del progetto.

B

Nella sezione PROGETTI E PROGRAMMI sono 
raccolte le progettualità promosse e sostenute 
dall’ATS della Val Padana.

E

La sezione RIFERIMENTI NORMATIVI raccoglie 
le indicazioni metodologiche, i documenti 
regionali e alcuni materiali di approfondimento.

F

Il catalogo si conclude con la sezione 
APPROFONDIMENTI, in cui sono presenti gli 
obiettivi delle varie aree tematiche, visibili anche 
in versione digitale nello schema a  pag. 44

G

La Co-progettazione: Scuola, ATS, ASST, Terzo 
Settore e Consultori insieme per costruire 
progetti di promozione della salute.

D

http://www.ats-valpadana.it
https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it
https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/
https://www.asst-crema.it/
https://www.asst-cremona.it
https://www.asst-mantova.it
mailto:promozione.salute@ats-valpadana.it

