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Ai Dirigenti scolastici 

 

Oggetto: Seminario “Nuove Trame: Costruire alleanze per la prevenzione… nel contesto 

scolastico.” Milano, 29 settembre 2017, Palazzo Pirelli – Auditorium Giorgio Gaber– Piazza 

Duca d’Aosta, 3.  

Il prossimo 29 settembre 2017, a partire dalle ore 9.00, presso l'Auditorium Giorgio Gaber, Palazzo 

Pirelli, avrà luogo il Seminario “Nuove Trame: Costruire alleanze per la prevenzione… nel contesto 

scolastico” .  

Il seminario vuole presentare il protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Lombardia, Prefettura di 

Milano e Ufficio Scolastico Regionale per favorire la collaborazione intersettoriale in merito agli interventi di 

prevenzione delle dipendenze da sostanze e dei comportamenti a rischio. 

L'intento del protocollo è quello di  coinvolgere attivamente le Istituzioni – ai diversi livelli di 

intervento – su un tema di particolare attualità, individuando strategie e modalità operative concrete e 

comuni per sostenere la scuola nei momenti di gestione delle situazioni di emergenza e al tempo stesso  

individuare prassi preventive efficaci.  

Nel corso della mattina, gli interventi introduttivi da parte delle tre Istituzioni firmatarie, quelli di 

approfondimento da parte degli esperti dei diversi settori e quelli operativi a cura dei rappresentanti della 

Cabina di regia interistituzionale consentiranno un primo momento di riflessione sul tema. 

Il seminario si rivolge in modo specifico ai Dirigenti scolastici, dato anche il loro profilo di 

responsabilità nella gestione di tali situazioni, coinvolgendo al tempo stesso gli operatori sanitari e socio-

sanitari per le loro funzioni di governance e di promozione della salute (ATS) e di presa in carico del 

singolo (ASST), nonchè le Prefetture e le forze dell'ordine.  

Per ragioni organizzative è necessaria l’iscrizione, da effettuare entro il 25 settembre 2017 

attraverso il form specifico reperibile all'indirizzo: https://it.surveymonkey.com/r/presprot17 

Per informazioni: promozionesalute@regione.lombardia.it 

Si allega la locandina dell'evento 

 

Il dirigente 

         Roberto Proietto 
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