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Circolare n.66 

San Severo, 27/01/2023 
 

Ai Docenti 
 Ai Genitori e Alunni classi terze 

 Scuola Secondaria I Grado 
Sito WEB 

 
Oggetto: PROGETTO “IL GUSTO DEL BENESSERE” - Programma di Prevenzione delle Malattie Renali 
 
La nostra scuola, nell’ambito delle iniziative legate all’Educazione Civica, ha aderito per l’a.s. 2022-23 al  
PROGETTO “IL GUSTO DEL BENESSERE” proposto dall’ A.S.P.N.A.T.- Associazione per lo Studio e la 
Prevenzione delle Nefropatie - Alto Tavoliere. 
L’associazione è presente sul territorio provinciale dal 1993 con un costante impegno nel perseguire la 
prevenzione delle malattie renali, attraverso l’aggiornamento del personale sanitario e l’informazione 
dei cittadini ed in particolare dei giovani. 
La salute e il benessere si tutela e si alimenta con un approccio olistico; per indirizzare gli studenti a 
scelte consapevoli è necessario creare alleanze virtuose con le famiglie e tutta la comunità locale. 
I Determinanti della Salute (Benessere Soggettivo), la necessità dell’adozione di stile di vita corretto e 
responsabile, e l’importanza della diagnosi precoce per rallentare la Malattia Renale Cronica, che con 
pesanti ripercussioni incide sia sulla vita del singolo che della comunità, costituiscono le tematiche che 
vengono proposte ai giovani che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e 
che rappresentano un target ottimale di cittadini cui indirizzare argomenti di educazione sanitaria sulla 
tematica. 
Gli Obiettivi della formazione-informazione sono: 

ü Fornire una serie ordinata di strumenti teorici e/o culturali, capaci di sorreggere e sostanziare 
l’adozione del corretto stile di vita. 

ü Fornire elementi di fisiologia per aumentare la conoscenza dei processi nutrizionali. 
ü Focalizzare il ruolo dell’alimentazione. 
ü Creare occasione di comunicazione a supporto dell’aderenza allo stile di vita salutare. 

Il progetto comprende per la parte teorica, tre incontri, ciascuno di due ore, la realizzazione di brevi 
video da parte dei discenti per parlare di stile di vita con parole “giovani” e la presentazione di quanto 
realizzato in occasione della Giornata Mondiale del Rene. 
 
Sono previsti tre incontri, da febbraio 2023 a marzo 2023, della durata di due ore ciascuno.  Gli incontri 
si svolgeranno presso l’Auditorium “Stella Costa” dell’Istituto secondo la seguente calendarizzazione: 
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Docente Argomento  Data  Ore 
Dott. S. Spada  
MR. Rossetti 
Dott. D.Vigilante 

La salute dipende solo da fattori biologici e 
genetici? Stili di Vita: attività fisica, alcool, fumo 
e dipendenze 
 

2/02/2023 10.15-12.15 
 

Dott.ssa C. Avanzi 
Dott. R. dell’Aquila 

Quale alimentazione per il benessere? Cenni di 
fisiologia renale 

23/02/2023 10.15-12.15 
 

Dott. Corradino 
Niro   

Giornata Mondiale del Rene 2023.  
La prevenzione peer to peer. Consegna attestati 
 

09/03/2023 16.00-18.00 
 

 
All’ultimo incontro sono invitati anche i genitori. 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Carmela VENDOLA 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


