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Gentilissimi,
Con piacere comunichiamo l'apertura delle iscrizioni a due importanti iniziative, raccomandate dalla Regione del Veneto e dall'Ufficio Scolastico Regionale.
Le due iniziative possono essere svolte separatamente, ma se possibile si consiglia di abbinarle per un maggior effetto di salute:
- "1km al giorno Educational", che mira a favorire il movimento degli studenti a scuola e ridurre la sedentarietà nei ragazzi da 11 a 19 anni e migliorare
l'apprendimento ed il clima di classe; è rivolto a tutte le classi delle Scuole Secondarie di I° e II° grado del Veneto.
- "Smoke Free Class" (SFC),  volto a prevenire il tabagismo tra i giovani, eliminare o ridurre il consumo di sigarette negli alunni che hanno già sperimentato il
fumo, promuovendo l'immagine del non fumatore; rivolto a tutte le classi delle Scuole Secondarie di I° grado e alle classi prime e seconde delle Scuole
Secondarie di II° grado del Veneto.

Entrambe le iniziative si svolgono dal  01.11.2022 al 30.04.2023 e prevedono una giornata conclusiva, il 31 maggio 2023, durante la quale saranno premiate le
classi vincitrici.

Per partecipare alle due iniziative , che se possibile si raccomanda di eseguire congiuntamente, basta seguire dei semplici passaggi:

1) Consultare i  regolamenti delle iniziative ed iscrivere le classi, a cura dell' insegnante di riferimento (un modulo per classe) , già da ora , accedendo
alle seguenti pagine web: 
- Link per iscrizione 1 Km al Giorno : https://www.regione.veneto.it/web/sanita/educational 
- Link per iscrizione Smoke Free
Class:  https://www.regione.veneto.it/web/sanita/sfc#:~:text=Smoke%20Free%20Class%20Competition%20(SFC,via%20numerose%20altre%20Regioni%20italiane

2) Inoltrare tutti i materiali di monitoraggio attività svolta ("Calendario di classe" per 1 Km al giorno e "Scheda Monitoraggio per SFC" ), a
cura  dell'insegnante, entro il giorno 10 di ogni mese, all'indirizzo e-mail: promozione.salute@aulss9.veneto.it 
In caso di mancata consegna non giustificata la classe verrà ritenuta esclusa

3) Elaborare da parte delle singole classi di almeno un prodotto  (disegni, cartelloni, video, poesie, slogan ecc.), frutto delle discussioni fatte in classe con gli
insegnanti sui temi dell'attività fisica e del fumo, ed  inviare tali materiali (scansionati o fotografati), a cura dell'insegnante referente entro il 10 marzo
2023 all'indirizzo e-mail: promozione.salute@aulss9.veneto.it 
La creazione di elaborati è obbligatoria per prendere parte alla premiazione finale

Si riportano infine alcune ulteriori informazioni, raccomandando la presa visione delle indicazioni operative  delle 2 iniziative, in cui sono contenuti anche tutti i
materiali :

In entrambe le iniziative è possibile coinvolgere dei "simpatizzanti". (attività facoltativa)
Solo per Smoke Free Class: la classe può ideare uno slogan per promuovere una vita libera dal fumo e partecipare così alla selezione regionale per la
scelta dello slogan della prossima edizione di SFC. La Scheda Slogan va inviata entro il 10 marzo alla e-
mail: promozione.salute@aulss9.veneto.it  (attività facoltativa
Solo per Smoke Free Class: questa iniziativa prevede anche la compilazione di altre schede, tutte le informazioni sono disponibili alla pagina internet
dedicata
( ttps://www.regione.veneto.it/web/sanita/sfc#:~:text=Smoke%20Free%20Class%20Competition%20(SFC,via%20numerose%20altre%20Regioni%20italiane
.

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti/supporto è possibile scrivere a: promozione.salute@aulss9.veneto.it e a visionare la pagina  AULSS creata ad
hoc: https://episcreenpro.aulss9.veneto.it/Iscrizioni-a-1-km-al-Giorno-Educational-e-Smoke-Free-Class-news201022

Sperando in vostra partecipazione,
porgo

Cordiali Saluti
Dott.ssa Diana Gazzani
Dirigente medico UOSD EpiScreenPro
Referente AULSS 9 Promozione della Salute

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non
autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Informazioni aggiuntive nella sezione **Privacy** del sito
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According to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. You are requested not to make copies, nor to forward the message and its
attachments or disclose their content unless authorised. If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. Additional news in the **Privacy** section, on the website: https://www.aulss9.veneto.it/
index.cfm?action=mys.page&content_id=393

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/educational
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/sfc#:~:text=Smoke%20Free%20Class%20Competition%20(SFC,via%20numerose%20altre%20Regioni%20italiane
mailto:promozione.salute@aulss9.veneto.it
mailto:promozione.salute@aulss9.veneto.it
mailto:promozione.salute@aulss9.veneto.it
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/sfc#:~:text=Smoke%20Free%20Class%20Competition%20(SFC,via%20numerose%20altre%20Regioni%20italiane
mailto:promozione.salute@aulss9.veneto.it
https://episcreenpro.aulss9.veneto.it/Iscrizioni-a-1-km-al-Giorno-Educational-e-Smoke-Free-Class-news201022
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=393
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=393

