
ALLEGATO A 
 

CONCORSO PER OPERATORI SOCIOSANITARI “Le vie del fumo” 
 

Nell’ambito dell’Area interventi di Prevenzione rivolti ai giovani è stata  prevista questa azione 
rivolta a tutti gli operatori sociosanitari interessati. 
Gli operatori possono richiedere ai Pianificatori regionali Tabagismo dell’Area Giovani o 
direttamente al Centro regionale didattico multimediale “Luoghi di Prevenzione” copia dei pacchetti 
didattici leggeri con cui elaborare le proposte sperimentali. 
 
Il percorso “Le vie del fumo” prevede i seguenti laboratori: 

• laboratorio scientifico 
• laboratorio informatico 
• laboratorio espressivo 
• laboratorio di rilassamento e analisi immaginativa 
• laboratorio di scrittura creativa. 

 
Ogni laboratorio è corredato di istruzioni metodologiche e attivazioni specifiche. 
Gli operatori che intendono partecipare al concorso scelgono il laboratorio che preferiscono (in 
genere indirizzato ad un target giovane) e lo modificano indirizzandolo ad un altro target. 
 
Esempi: 

1. corso di scrittura creativa rivolto a docenti o genitori o personale non docenti o a personale 
sul luogo di lavoro. 

2. laboratorio informatico inserito negli ambienti ospedalieri 
3. laboratorio scientifico itinerante per i contesti operativi 
4. laboratorio espressivo per le scuole “Infanzia a colori” 
5. laboratorio di analisi immaginativa e rilassamento per operatori sportivi o insegnanti di 

educazione fisica. 
 

Obiettivi del concorso 
Favorire la partecipazione degli operatori socio sanitari nell’introduzione di metodologie didattiche 
interattive nel campo della promozione della salute. 
   
Tempi e modalità di realizzazione 
Il concorso verrà pubblicizzato nelle singole regioni attraverso la newsletter di giugno. 
I partecipanti al concorso dovranno allegare le modalità precise con le quali è stata sperimentata 
l’espansione laboratoriale didattica. 
A settembre verranno comunicati i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice. 
La consegna dei materiali utili ad illustrare le proposte sperimentali è prevista per il 28 febbraio 
2010. 
La cerimonia di premiazione si terrà presso il Centro regionale di didattica multimediale “Luoghi di 
Prevenzione” (RE) a maggio 2010. 
 
Premi  
Il concorso prevede 4 premi di 2500 euro l’uno che verranno assegnati dalla Commissione 
giudicatrice alle 4 migliori proposte pervenute. 
 


