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Verbale n. 7 

Il giorno giovedì 5 maggio 2016 alle ore 15 presso la sala insegnanti dell’IIS Moro si è tenuto l’incontro fra i 

docenti interessati alla promozione alla salute e alla rete SHE Piemonte.  

Risultano presenti: Emanuela Grossale della DD di Castellamonte, Federico La Rosa e Marina Zanovello della 

DD di Volpiano, Francesca Notari del Cena di Cuorgnè-Valperga, Cristina Vacca e Cinzia Caresio dell’IC 

Gozzano di Rivarolo, Luisa Mai e M. Laura Bertoldi dell’IC di Pont, Franca Demarchi della DD di San Giorgio, 

Elena Bruno, Elisabetta Sardella e M. Pia Zulian dell’IIS Moro di Rivarolo. 

Viene distribuito in copia il Catalogo dei progetti di promozione della salute 2015-2016 dell’ASL TO4 e il 

materiale presentato (slides) durante l’incontro della rete SHE del 4 aprile scorso. 

Intervengono Marina Zanovello ed Emanuela Grossale, presentando la loro esperienza di adesione alla rete 

regionale SHE, scuole che promuovono la salute.  

In seguito Emanuela Grossale riferisce circa l’incontro, avvenuto in  data 28 aprile, con la Dott.ssa 

Simonetta Lingua e la Prof.ssa Sara Coccolo, per valutare la possibilità di interazione tra la rete regionale di 

scuole che promuovono salute rete SHE e la rete territoriale di scuole SCR. 

 

Viene illustrato un duplice livello di interazione: 

1. Adesione delle singole scuole alla rete SHE Piemonte, scelta individuale di ogni singola istituzione che 

persegue il proprio percorso di ricerca ed azione. 

2. Costituzione di un gruppo di lavoro della rete SCR  finalizzato alla promozione alla salute che interagisce 

con la rete SHE Piemonte. 

 

I presenti si confrontano sul vissuto nelle scuole di appartenenza, in particolare dell’IC Gozzano e dell’IC di 

Pont e si conviene di iniziare a partire da settembre un percorso di ricerca-azione relativo all’interazione fra 

le reti. 

Ovviamente ogni scuola valuterà nelle sedi opportune se aderire o meno alla rete SHE, mentre si concorda 

di costituire un gruppo di lavoro della rete SCR volto alla promozione alla salute. 

Indicano, fra i presenti, la disponibilità a farne parte: 

Elena Bruno dell’IIS Moro 

Cinzia Caresio e Cristina Vacca dell’IC Gozzano 

Luisa Mai e Maria Laura Bertoldi dell’IC di Pont 

Marina Zanovello della DD di Volpiano 

Franca Demarchi della DD di San Giorgio 

Emanuela Grossale della DD di Castellamonte, delegata a proseguire nel coordinamento.  

 

Emerge dai presenti l’idea comune che la formazione e la progettazione possano avvenire in modo 

congiunto come rete SCR a livello locale, al fine di consolidare il gruppo stesso e poter condividere punti di 

forza ed individuare i bisogni e le criticità peculiari. Avendo esaurito la discussione la seduta è tolta alle ore 

16:30.         

                                    Le verbalizzatrici  

             

                                                                                                                 Emanuela Grossale e Maria Pia Zulian

          

                                                                                                                                      (Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

                                                                                                                                     art. 3, comma 2  dlgs 39/93) 


