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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di secondarie di I e II grado
LORO SEDI
Oggetto: Concorso Nazionale “Attori della propria salute” relativo al progetto “Guadagnare
salute con la LILT”.
Nell’ambito delle iniziative del progetto educativo “Guadagnare salute con la LILT” il MIUR
ha indetto, in collaborazione con AICA, un bando di concorso: “Attori della propria salute” (All. 1)
in scadenza il 30 giugno 2018 e scaricabile dal sito MIUR: accedi al bando
Il concorso ha lo scopo di stimolare gli studenti a riflettere sull’utilizzo delle nuove tecnologie
digitali in classe ed a promuovere percorsi di formazione particolarmente innovativi attraverso il
digitale favorendo lo sviluppo delle capacità critiche e creative dei giovani e la loro attitudine al
lavoro di gruppo con la realizzazione di prodotti multimediali che valorizzino le loro conoscenze ed
abilità professionali.
Gli Istituti scolastici delle scuole secondarie di I e II grado sono invitati a presentare un progetto
digitale (videoclip) utile a promuovere stili di vita sani con il fine di:




accrescere il livello di consapevolezza degli studenti rispetto ai fattori di rischio (fumo,
alcool, scorretta alimentazione, inattività fisica);
stimolare atteggiamenti critici rispetto alle pressioni sociali che ostacolano l'adozione di stili
di vita orientati al benessere;
incoraggiare la riflessione degli studenti sul tema della prevenzione sanitaria attraverso gli
screening, garantendo la privacy dei dati sanitari in base al nuovo Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali (2016/679) (www.garanteprivacy.it/regolamentoue) che
entrerà in vigore dal 15 maggio 2018 in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

Agli Istituti vincitori verranno assegnati complessivamente 10 premi in denaro. Si può aderire
entro il
30 giugno 2018
inviando la scheda di adesione al seguente e-mail
concorsidigitalih@gmail.com.
Si segnala agli Istituti scolastici della Regione la significatività del concorso e si invitano a
partecipare. Ulteriori precisazioni potranno essere richieste al Dott. Salvatore Garro
(salvatore.garro@aicanet.it; 339.4978464).
IL DIRIGENTE
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
Allegati:
1- Nota MIUR, Bando di concorso e Scheda di adesione

