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Ai Dirigenti scolastici 

Ai referenti per la promozione della salute 

Istituti secondari di II grado 

della Lombardia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: “In Viaggio per guarire”: seminario di avvio del progetto nazionale. Milano, 

07/10/2017 Auditorium Istituto Salesiano Sant’Ambrogio- Via Melchiorre Gioia, 48 

 

Il prossimo 7 ottobre a Milano, presso l’Audiotorium dell’Isituto Salesiano Sant’Ambrogio, 

in Via Melchiorre Gioia, 48 – ore 10,00- 12,30  prenderà avvio il progetto nazionale “In viaggio 

per guarire”. 

Il progetto, promosso dalla sezione ospedaliera dell’I.I.S. “B. Castelli” di Brescia e 

coordinato dalla prof.ssa Anna Berenzi della sezione ospedaliera dell’IIS Castelli di Brescia, 

vincitrice del premio nazionale insegnanti Italian Teacher Prize 2016/2017, si rivolge agli studenti 

delle classi quarte e quinte degli istituti secondari di II grado del territorio. 

Attraverso le testimonianze di alcuni studenti ed ex-studenti della Scuola in Ospedale 

presso gli Spedali Civili di Brescia, il progetto si propone di far sperimentare ai giovani in platea, 

come fosse un laboratorio di empatia, un modo di vivere alternativo rispetto ai modelli e ai valori 

proposti dalla società contemporanea, di promuovere la cultura della solidarietà e dell’inclusione 

e sensibilizzare al tema della donazione di sangue e di midollo osseo. 

Per prenotare la partecipazione degli studenti è necessaria l’iscrizione al seguente link: 

https://www.itiscastelli.it/FormsOS/iscr-Milano/IndexIEVE.html 

(oppure con ctrl-clic sul disegno sotto) 

indicando come CODICE EVENTO:        c5mi397h 
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Data la rilevanza dell’iniziativa e il suo alto valore educativo, si invitano Dirigenti e docenti 

alla più ampia partecipazione. 

 

Si allega:  

sintesi del progetto e lettera di invito della prof.ssa Anna Berenzi 

 
 
 
Il dirigente 

         Roberto Proietto 
 
 
 
 
RP/cf 


		2017-09-13T11:56:43+0000
	PROIETTO ROBERTO




