Allegato A

Programma attività Gruppo di lavoro
Promozione della salute – Incidenti stradali
Protocollo operativo: “Interventi di prevenzione degli incidenti stradali dovuti al
consumo di alcol, farmaci e droghe illegali rivolti a giovani patentandi, neopatentati e
a guidatori a rischio”

Prima sessione: Interventi di promozione della salute
Mercoledì, 18 aprile 2007 - 11:30-13:00
14:00-16:00
Introduzione:
−

−
−
−

Presentazione Gruppo di Coordinamento Piemonte e Progetto Formazione, tutoraggio ed
assistenza tecnica ai referenti regionali ed agli operatori coinvolti nelle attività di avvio e di
sviluppo degli interventi di prevenzione
Presentazione Partecipanti
Inquadramento dei Piani locali di prevenzione incidenti stradali: Piano Nazionale di
Prevenzione e Piani regionali di prevenzione attiva Incidenti stradali
Distribuzione ed illustrazione del quaderno “SCEGLIERE LA STRADA della sicurezza Interventi di prevenzione incidenti stradali”

Piani Regionali di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Stradali
Laura Marinaro
Discussione su quanto previsto e attuato nelle realtà regionali

Costruzione dei Piani Locali di prevenzione incidenti stradali
Laura Marinaro – Franca Beccaria – Maria Grazia Tomaciello
Discussione e individuazione risorse

Seconda sessione – Sviluppo e gestione delle attività di formazione per
formatori
Mercoledì, 18 aprile 2007 - 16:00-18:00
18:00-20:00

Regia e tavolo di coordinamento regionale
Moltiplicatori dell’azione preventiva
Modelli organizzativi
Laura Marinaro – Franca Beccaria – Maria Grazia Tomaciello
Lavoro di gruppo (suddivisione in 3 gruppi): modalità operative e soggetti da coinvolgere nelle
realtà locali
Analisi elaborati gruppi di lavoro per restituzione

Terza sessione – Sviluppo e gestione delle attività di formazione per
formatori
Giovedì, 19 aprile 2007 - 9:00-11:00

Organizzazione formazione
Contenuti corsi di formazione
Franca Beccaria – Monica Piccoli
Discussione: criticità incontrate nella prassi sulla base dell’esperienza del Piemonte e delle
esperienze rappresentate nel gruppo

Quarta sessione – Strumenti
Giovedì, 19 aprile 2007- 11:00-13:00

Strumenti per la progettazione e per l’attività formativa
Franca Beccaria – Monica Piccoli
Discussione: prove di utilizzo degli strumenti

Quinta sessione – Strategie di valutazione
Giovedì, 19 aprile 2007 - 14:00-16:00

La valutazione nella promozione della salute
Metodi
Strumenti
Laura Marinaro - Franca Beccaria – Maria Grazia Tomaciello
Discussione

Sesta sessione – Sintesi
Giovedì, 19 aprile 2007 - 16:00-18:00

Sintesi dei lavori “Gruppo di lavoro Promozione della salute – Incidenti stradali”
Approvazione del protocollo e del cronoprogramma delle attività
Preparazione presentazione in plenaria
Laura Marinaro - Franca Beccaria – Monica Piccoli - Maria Grazia Tomaciello

