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“Educazione a corretti stili di vita” 

 Staff_ReteGenova 23 giugno 2017 News 

Istruzione Liguria: “Educazione a corretti stili di vita” 

 

( 22 giugno 2017) 

Regione Liguria – Sala Trasparenza – Piazza de Ferrari – 29 giugno 2017 – ore 11,30 -… 

Fonte: Istruzione Liguria 
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Sanità, la vicepresidente Viale partecipa alla presentazione del manuale “Educazione a corretti stili di vita” 

Un manuale destinato ai responsabili della salute delle scuole medie inferiori 

 

di Redazione - 28 giugno 2017 - 10:57 

 

Genova. Domani, giovedì 29 giugno alle ore 11.30 presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (Piazza 

De Ferrari 1, piano terra) verrà presentato il manuale “Educazione a corretti stili di vita”, un manuale 

destinato ai responsabili della salute delle scuole medie inferiori, che saranno coinvolti in incontri mirati 

durante primo anno di studi con richiami al secondo e terzo anno. Obiettivo del progetto è sviluppare nei 

ragazzi la ‘capacità di pensare’ con la propria testa, di essere indifferenti ai messaggi non sempre corretti 

della maggioranza e alla pressione mediatico-pubblicitaria. 

  

Saranno presenti, tra gli altri, la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale, 

l’assessore regionale alla Formazione e Politiche giovanili Ilaria Cavo, il Commissario straordinario di Alisa 

Walter Locatelli, il Direttore generale della Asl3 Genovese Luigi Carlo Bottaro, il questore di Genova Sergio 

Bracco, il Procuratore Capo Francesco Cozzi, il coordinatore del Centro Alcologico regionale Gianni Testino, il 

direttore del Sert Asl3 Giorgio Schiappacasse, il referente dei progetti alimentazione e salute dell’Ufficio 

scolastico regionale Roberto Galuffo insieme al già direttore generale dell’Ufficio Rosaria Pagano. 
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manuale-educazione-a-corretti-stili-di-vita/71927/# 

 

 

Sanità, la vicepresidente Viale partecipa alla presentazione del manuale “Educazione a corretti stili di vita” 

di Redazione Riviera24 - 28 giugno 2017 - 10:57 Commenta   Stampa 

 

Genova. Domani, giovedì 29 giugno alle ore 11.30 presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (Piazza 

De Ferrari 1, piano terra) verrà presentato il manuale “Educazione a corretti stili di vita”, un manuale 

destinato ai responsabili della salute delle scuole medie inferiori, che saranno coinvolti in incontri mirati 

durante primo anno di studi con richiami al secondo e terzo anno. Obiettivo del progetto è sviluppare nei 

ragazzi la ‘capacità di pensare’ con la propria testa, di essere indifferenti ai messaggi non sempre corretti 

della maggioranza e alla pressione mediatico-pubblicitaria. 

Saranno presenti, tra gli altri, la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale, 

l’assessore regionale alla Formazione e Politiche giovanili Ilaria Cavo, il Commissario straordinario di Alisa 

Walter Locatelli, il Direttore generale della Asl3 Genovese Luigi Carlo Bottaro, il questore di Genova Sergio 

Bracco, il Procuratore Capo Francesco Cozzi, il coordinatore del Centro Alcologico regionale Gianni Testino, il 

direttore del Sert Asl3 Giorgio Schiappacasse, il referente dei progetti alimentazione e salute dell’Ufficio 

scolastico regionale Roberto Galuffo insieme al già direttore generale dell’Ufficio Rosaria Pagano. 
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Scuola: un manuale spiega i corretti stili di vita 

28 Giu 2017 

 

Dalla Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo 

 

Domani, giovedì 29 giugno alle ore 11.30 presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (Piazza De Ferrari 

1, piano terra) verrà presentato il manuale “Educazione a corretti stili di vita”, un manuale destinato ai 

responsabili della salute delle scuole medie inferiori, che saranno coinvolti in incontri mirati durante primo 

anno di studi con richiami al secondo e terzo anno. Obiettivo del progetto è sviluppare nei ragazzi la ‘capacità 

di pensare’ con la propria testa, di essere indifferenti ai messaggi non sempre corretti della maggioranza e 

alla pressione mediatico-pubblicitaria. 

 

Saranno presenti, tra gli altri, la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale, 

l’assessore regionale alla Formazione e Politiche giovanili Ilaria Cavo, il Commissario straordinario di Alisa 

Walter Locatelli, il Direttore generale della Asl3 Genovese Luigi Carlo Bottaro, il Questore di Genova Sergio 

Bracco, il Procuratore Capo Francesco Cozzi, il coordinatore del Centro Alcologico regionale Gianni Testino, il 

direttore del Sert Asl3 Giorgio Schiappacasse, il referente dei progetti alimentazione e salute dell’Ufficio 

scolastico regionale Roberto Galuffo insieme al già direttore generale dell’Ufficio Rosaria Pagano. 
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Scuola: un manuale spiega i corretti stili di vita 

 28 giugno 2017 |  Autore: Levante News 

Dalla Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo Domani, giovedì 29 giugno alle ore 11.30 presso la Sala della 

Trasparenza di Regione Liguria (Piazza De Ferrari 1, piano terra) verrà presentato il manuale “Educazione a 

corretti stili di vita”, un manuale destinato ai responsabili della salute delle scuole medie inferiori, che 

saranno coinvolti in incontri mirati durante […] 

 

Vedi il post originale qui: 

Scuola: un manuale spiega i corretti stili di vita 
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Scuola: un manuale spiega i corretti stili di vita 

28 Giu 2017 

 

Dalla Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo 

http://www.mytigullio.com/?p=125028
http://www.levantenews.it/index.php/2017/06/28/scuola-un-manuale-spiega-corretti-stili-vita/


Domani, giovedì 29 giugno alle ore 11.30 presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (Piazza De Ferrari 

1, piano terra) verrà presentato il manuale “Educazione a corretti stili di vita”, un manuale destinato ai 

responsabili della salute delle scuole medie inferiori, che saranno coinvolti in incontri mirati durante primo 

anno di studi con richiami al secondo e terzo anno. Obiettivo del progetto è sviluppare nei ragazzi la ‘capacità 

di pensare’ con la propria testa, di essere indifferenti ai messaggi non sempre corretti della maggioranza e 

alla pressione mediatico-pubblicitaria. 

 

Saranno presenti, tra gli altri, la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale, 

l’assessore regionale alla Formazione e Politiche giovanili Ilaria Cavo, il Commissario straordinario di Alisa 

Walter Locatelli, il Direttore generale della Asl3 Genovese Luigi Carlo Bottaro, il Questore di Genova Sergio 

Bracco, il Procuratore Capo Francesco Cozzi, il coordinatore del Centro Alcologico regionale Gianni Testino, il 

direttore del Sert Asl3 Giorgio Schiappacasse, il referente dei progetti alimentazione e salute dell’Ufficio 

scolastico regionale Roberto Galuffo insieme al già direttore generale dell’Ufficio Rosaria Pagano. 
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Twitter – Motore Sanità 

https://twitter.com/MOTORESANITA/status/880371219274633217 
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https://www.linkedin.com/in/motore-sanit%C3%A0-19437390/recent-activity/ 
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https://www.altopascio.info/2017/06/29/regione-liguria-sanita-domani-giovedi-29-giugno-la-

presentazione-del-manuale-educazione-a-corretti-stili-di-vita-rivolto/ 

 

 

[REGIONE LIGURIA] Sanità: domani, giovedì 29 giugno, la presentazione del manuale “Educazione a corretti 

stili di vita” rivolto… 

 

Pubblicato il 29 June 2017  da La Redazione 

Advertising 

 

Genova. Domani, giovedì 29 giugno alle ore 11.30 presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (Piazza 

De Ferrari 1, piano terra) verrà presentato il manuale “Educazione a corretti stili di vita”, un manuale 

destinato ai responsabili della salute delle scuole medie inferiori, che saranno coinvolti in incontri mirati 

durante primo anno di studi con richiami al secondo e terzo anno. Obiettivo del progetto è sviluppare nei 

ragazzi la ‘capacità di pensare’ con la propria testa, di essere indifferenti ai messaggi non sempre corretti 

della maggioranza e alla pressione mediatico-pubblicitaria. 

 

 

 

 

 

https://www.altopascio.info/2017/06/29/regione-liguria-sanita-domani-giovedi-29-giugno-la-presentazione-del-manuale-educazione-a-corretti-stili-di-vita-rivolto/
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Saranno presenti, tra gli altri, la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale, 

l’assessore regionale alla Formazione e Politiche giovanili Ilaria Cavo, il Commissario straordinario di Alisa 

Walter Locatelli, il Direttore generale della Asl3 Genovese Luigi Carlo Bottaro, il Questore di Genova Sergio 

Bracco, il Procuratore Capo Francesco Cozzi, il coordinatore del Centro Alcologico regionale Gianni Testino, il 

direttore del Sert Asl3 Giorgio Schiappacasse, il referente dei progetti alimentazione e salute dell’Ufficio 

scolastico regionale Roberto Galuffo insieme al già direttore generale dell’Ufficio Rosaria Pagano. 

 

Fonte: Regione Liguria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Genova.repubblica.it 

http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/06/29/foto/corretti_stili_di_vita_un_manuale_per_vivere_megli

o-169486524/1/#1 

 

 

Corretti stili di vita, un manuale per vivere meglio 

 (bussalino) 

Presentato il volume che spiega come mangiare e cosa evitare per stare in salute e i rischi prodotti da alcol, 

sostanze stupefacenti, malattie sessualmente trasmissibili 

29 giugno 2017 
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Video.repubblica.it 

https://video.repubblica.it/edizione/genova/genova-il-manuale-per-l-educazione-ai-corretti-stili-di-

vita/279888/280482 

 

 

29 GIUGNO 2017 

Genova, il manuale per l'educazione ai corretti stili di vita 

L'educazione ai corretti stili di vita, un manuale che spiega i danni provocati da alcol, fumo, sostanze, e gli 

effetti positivi del movimento e di una corretta alimentazione, i consigli del professor Gianni Testino 

(videoservizio di Fabrizio Cerignale) 
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Regione.liguria.it 

http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/giunta/item/16078-educazione_corretti_stili_vita.html 

 

 

FORMAZIONE E SALUTE 

EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA, PRESENTATO IL MANUALE EDUCATIVO E SANITARIO 

Giovedì, 29 Giugno 2017 

Contrasto all'uso di droghe, alcol, all'uso scorretto di internet e dei social media, ma anche lotta al 

cyberbullismo. lI manuale dedicato ai ragazzi delle scuole, che diventeranno loro stessi "insegnanti", 

rivolgendosi ai coetanei per diffondere le regole di uno stile di vita sano 

 

Presentato il manuale Educazione a corretti stili di vita, alla presenza dell'assessore alla Salute Sonia Viale, di 

quello alla Formazione Ilaria Cavo e del direttore generale della Asl 3 Luigi Carlo Bottaro, assieme al 

procuratore capo Francesco Cozzi, al questore di Genova Sergio Bracco e Gianni Testino, direttore del Centro 

alcologico regionale. Un vademecum rivolto ai ragazzi e agli studenti più giovani, che diventeranno loro stessi 

insegnanti, formatori, portando tra i loro coetanei le indicazioni e le regole per uno stile di vita sano e 

salutare. 

 

Alcol, droghe, fumo, malattie sessualmente trasmissibili i temi toccati dal manuale, con una attenzione 

particolare anche al tema del cyberbullismo e dell'uso consapevole dei social network, con tutte le 

potenzialità e i rischi derivanti dall'utilizzo della rete. Previsto a breve il varo di una app, progettata da una 

scuola: un progetto pilota unico in Italia per la prevenzione delle situazioni potenzialmente pericolose legate 

al web e ai social. 

 

http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/giunta/item/16078-educazione_corretti_stili_vita.html


Facebook – Regione Liguria 

https://www.facebook.com/EnteRegioneLiguria/posts/1922141844722577 
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Twitter – Ente Regione Liguria 

https://twitter.com/LiguriaOnLine/status/880420745318477830 
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Youtube – Regione Liguria 

https://www.youtube.com/watch?v=NIz9nTHq1QI 
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Primocanale.it 

http://www.primocanale.it/notizie/educazione-ai-corretti-stili-di-vita-in-liguria-i-ragazzi-diventano-

formatori-187195.html 

 

 

CRONACA 

 

L'assessore: "Nessuna tolleranza all'uso ricreativo della cannabis" 

Educazione ai corretti stili di vita, in Liguria i ragazzi diventano formatori 

 

giovedì 29 giugno 2017 

Educazione ai corretti stili di vita, in Liguria i ragazzi diventano formatori 

GENOVA -  "Noi vogliamo sottolineare che non ci sono scorciatoie all'uso ricreativo di sostanze stupefacenti. 

Il corretto stile di vita non passa attraverso l'uso di droghe e i messaggi ambigui, come quello passato nel 

corso della campagna elettorale sull'uso ricreativo della cannabis, sono stati rifiutati dalla cittadinanza 

genovese e di questo li ringrazio". Lo ha detto l'assessore alla sanità della Regione Liguria, il vice presidente, 

Sonia Viale, alla presentazione del progetto "educazione a corretti stili di vita" che ha visto la presenza, tra 

gli altri, del procuratore capo Francesco Cozzi e del questore di Genova, Sergio Bracco. 
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Un progetto che coinvolge gli studenti delle medie inferiori attraverso un meccanismo "virtuoso" che 

trasformerà gli studenti stessi in formatori. "Attraverso questo meccanismo noi formiamo alcuni ragazzi - 

spiega l'assessore alle politiche giovanili e alla formazione, Ilaria Cavo - che a cascata andranno dai compagni 

per farsi portavoce di valori sani. Un meccanismo che funziona. Una parte di questo progetto, tra l'altro, viene 

dedicata al cyberbullismo, del quale ci siamo attivati come assessorato. Questa iniziativa unidirezionale, si 

integra al lavoro fatto sull'uso consapevole dei sociali network. A questo proposito - conclude Cavo - 

presenteremo a settembre una app progettata da una scuola, con un progetto pilota unico in italia per la 

prevenzione queste situazioni". 

 

"Abbiamo voluto trasformare la formazione, calata dall'alto - ha sottolineato il direttore generale di Asl 3, 

Luigi Carlo Bottaro - per portarla a livello dei ragazzi, con una comunicazione tra pari che passa 

dall'imposizione alla condivisione". "Spieghiamo come deve essere la giusta alimentazione, tre volte al giorno 

- spiega Gianni Testino, direttore del centro alcologico regionale - con frutta e verdura 5 volte al giorno, poco 

sale e poca carne rossa. Ricordiamo il movimento, almeno 40 minuti al giorno, fumo di tabacco e cannabis 

sono cose particolarmente dannose per il cervello e, nel modo più delicato possibile, parliamo delle malattie 

sessualmente trasmissibili". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twitter – Primocanale  

https://twitter.com/primocanale/status/880409632912666624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/primocanale/status/880409632912666624


Genovapost.com 

http://www.genovapost.com/Genova/Cronaca/Presentato-in-Regione-Liguria-il-120649.aspx 

 

 

CRONACA 

 

Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita” 

 

Genova - Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione 

dell’innovativo progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso 

un nuovo strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori.  

 

Manuale - Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli insegnanti, utile a 

preparare i “ragazzi maggiormente predisposti” i quali a loro volta trasmetteranno il messaggio ai loro 

compagni attraverso un kit di slide. I contenuti del manuale sono relativi agli aspetti che maggiormente 

incidono sulla salute psico-fisica dei giovani: l’alimentazione (disturbi alimentari), l’abuso di alcol, fumo e 

cannabis, le nuove sostanze sintetiche, le malattie sessualmente trasmissibili e i pericoli della rete. Scopo 

principale dell’iniziativa è stimolare la riflessione e promuovere scelte consapevoli nei ragazzi, attraverso 

incontri nelle scuole in cui vengono trattati i temi con un linguaggio semplice e diretto. Responsabili scientifici 

del progetto sono Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale della Asl3 Genovese; Gianni Testino, Coordinatore 

Centro Alcologico Regionale e Patrizia Balbinot, Operatrice Socio Sanitaria Centro Alcologico Regionale. “Il 

progetto che è stato presentato – spiega Bottaro - nasce come sintesi di un lavoro di rete ed è frutto 

dell’esperienza professionale sul campo che ha riunito Prefettura, Procura della Repubblica, Forze 

dell’Ordine, mondo dell’Istruzione, associativismo e volontariato”.  

http://www.genovapost.com/Genova/Cronaca/Presentato-in-Regione-Liguria-il-120649.aspx


Abilità - “Lo scopo – aggiunge Testino- dell’iniziativa non è quello di proibire, ma di informare nell’età giusta 

per aiutare i ragazzi a sviluppare abilità personali, sociali e di rifiuto per resistere alle pressioni negative di 

ogni genere”. Il lavoro si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Alla presentazione del 

progetto erano presenti in Regione Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità; 

Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili; Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario di Alisa; Sergio Bracco, Questore di Genova; Francesco Cozzi, Procuratore Capo 

della Repubblica di Genova; Domenico Pellegrini, Presidente della Giunta Ligure Associazione Nazionale 

Magistrati; Cristina Maggia Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Genova; Marco Frascio 

Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, Roberto Galuffo 

dell’Ufficio Scolastico regionale ligure, Antonella Molteni Docente dell’istituto comprensorio Rivarolo e 

Giorgio Schiappacasse, Direttore SerT ASL3 Genovese. 
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Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita” 

29 giugno 2017 

Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione dell’innovativo 

progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso un nuovo 

strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori. 

 

Manuale – Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli insegnanti, utile a 

preparare i “ragazzi maggiormente predisposti” i quali a loro volta trasmetteranno il messaggio ai loro 

compagni attraverso un kit di slide. I contenuti del manuale sono relativi agli aspetti che maggiormente 

incidono sulla salute psico-fisica dei giovani: l’alimentazione (disturbi alimentari), l’abuso di alcol, fumo e 

cannabis, le nuove sostanze sintetiche, le malattie sessualmente trasmissibili e i pericoli della rete. Scopo 

principale dell’iniziativa è stimolare la riflessione e promuovere scelte consapevoli nei ragazzi, attraverso 

incontri nelle scuole in cui vengono trattati i temi con un linguaggio semplice e diretto. Responsabili scientifici 

del progetto sono Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale della Asl3 Genovese; Gianni Testino, Coordinatore 

Centro Alcologico Regionale e Patrizia Balbinot, Operatrice Socio Sanitaria Centro Alcologico Regionale. “Il 

progetto che è stato presentato – spiega Bottaro – nasce come sintesi di un lavoro di rete ed è frutto 

dell’esperienza professionale sul campo che ha riunito Prefettura, Procura della Repubblica, Forze 

dell’Ordine, mondo dell’Istruzione, associativismo e volontariato”. 

 

 

http://telenord.it/2017/06/29/presentato-in-regione-liguria-il-progetto-educazione-a-corretti-stili-di-vita/


Abilità – “Lo scopo – aggiunge Testino- dell’iniziativa non è quello di proibire, ma di informare nell’età giusta 

per aiutare i ragazzi a sviluppare abilità personali, sociali e di rifiuto per resistere alle pressioni negative di 

ogni genere”. Il lavoro si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Alla presentazione del 

progetto erano presenti in Regione Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità; 

Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili; Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario di Alisa; Sergio Bracco, Questore di Genova; Francesco Cozzi, Procuratore Capo 

della Repubblica di Genova; Domenico Pellegrini, Presidente della Giunta Ligure Associazione Nazionale 

Magistrati; Cristina Maggia Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Genova; Marco Frascio 

Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, Roberto Galuffo 

dell’Ufficio Scolastico regionale ligure, Antonella Molteni Docente dell’istituto comprensorio Rivarolo e 

Giorgio Schiappacasse, Direttore SerT ASL3 Genovese. 
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Giovedì, 29 Giugno 2017 07:29 

 

Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita” 

 Stampa  Email 

 

Obiettivo: promuovere corretti stili di vita, la giusta alimentazione e le buone pratiche sanitarie tra i ragazzi 

della scuola secondaria di primo grado  

 

Il progetto regionale, rivolto ai ragazzi fra gli 11 e i 14 anni, mira a stimolare la riflessione e promuovere scelte 

consapevoli nei ragazzi attraverso incontri nelle scuole. Le tematiche vengono trattate in modo strutturato e 

competente ma con un linguaggio semplice e immediato, prediligendo il dibattito più che una lezione 

frontale. 

 

 

 

 

 

http://www.asl3.liguria.it/archivio-notizie/item/1663-progetto-regione-corretti-stili-vita.html


L’iniziativa si avvale della stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di ASL3 

Genovese, con il coinvolgimento della Polizia di Stato e di Associazioni nella prevenzione. 

 

Per facilitare il percorso formativo dei ragazzi è stato creato un manuale destinato ai responsabili della salute 

delle scuole medie inferiori, grazie al quale gli insegnanti potranno acquisire le giuste informazioni per poter 

presentare ai ragazzi il “kit” di slide associate. E’ inoltre prevista una fase di “peer education” (educazione 

“fra pari”) nella quale l’insegnante diventa facilitatore e dove i ragazzi“fanno informazione” ai loro coetanei. 

 

Foto 1: un momento dell'incontro di presentazione del progetto 

Foto 2: Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale di Asl3 e Sonia Viale, Vice Presidente della Regione Liguria  
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Gli studenti delle medie diventano “insegnanti” per i corretti stili di vita 

di Fabrizio Cerignale - 29 giugno 2017 - 14:49 

 

Genova. “Noi vogliamo sottolineare che non ci sono scorciatoie all’uso ricreativo di sostanze stupefacenti, si 

questo bisogna essere chiari. Il corretto stile di vita non passa attraverso l’uso di droghe e i messaggi ambigui, 

come quello passato nel corso della campagna elettorale sull’uso ricreativo della Cannabis, sono stati rifiutati 

dalla cittadinanza genovese e di questo li ringrazio”. 

Opuscolo stili di vita 

Non manca un messaggio politico, da parte dell’assessore alla sanità della Regione Liguria, il Vice Presidente, 

Sonia Viale, alla presentazione del progetto “educazione a corretti stili di vita” che ha visto la presenza, tra 

gli altri, del procuratore capo, Francesco Cozzi e del questore di Genova, Sergio Bracco. Un progetto che 

coinvolge gli studenti delle medie inferiori attraverso un meccanismo “virtuoso” che trasformerà gli studenti 

stessi in formatori. 

 

 

 

  

http://www.genova24.it/2017/06/gli-studenti-delle-medie-genovesi-diventano-prof-insegnare-corretti-stili-vita-182593/
http://www.genova24.it/2017/06/gli-studenti-delle-medie-genovesi-diventano-prof-insegnare-corretti-stili-vita-182593/


“Attraverso questo meccanismo noi formiamo alcuni ragazzi – spiega l’assessore alle politiche giovanili e alla 

formazione, Ilaria Cavo – che a cascata andranno dai compagni per farsi portavoce di valori sani. Un 

meccanismo che funziona. Una parte di questo progetto, tra l’altro, viene dedicata al cyberbullismo, del quale 

ci siamo attivati come assessorato. Questa iniziativa unidirezionale, si integra al lavoro fatto sull’uso 

consapevole dei sociali network. A questo proposito – conclude Cavo – presenteremo a settembre una app 

progettata da una scuola, con un progetto pilota unico in italia per la prevenzione queste situazioni”. 

Un progetto che parte proprio da un concetto educativo nuovo. “Abbiamo voluto trasformale la formazione, 

calata dall’alto – ha sottolineato il direttore generale di Asl 3, Luigi Carlo Bottaro – per portarla a livello dei 

ragazzi, con una comunicazione tra pari che passa dall’imposizione alla condivisione. Abbiamo messo, quindi, 

a punto un progetto che parte dagli insegnanti per arrivare agli studenti e che permette di arrivare a una 

formazione che si autoalimenta all’interno della scuola, senza più bisogno di specialisti che arrivano da fuori”. 

Molte le indicazioni fornite ai giovanissimi, per aiutarli a orientarsi nei corretti stili di vita attraverso concetti 

semplici ma efficaci. “Spieghiamo come deve essere la giusta alimentazione, tre volte al giorno – spiega 

Gianni Testino, direttore del centro alcologico regionale – con frutta e verdura 5 volte al giorno, poco sale e 

poca carne rossa. Ricordiamo il movimento, almeno 40 minuti al giorno, fumo di tabacco e cannabis sono 

cose particolarmente dannose per il cervello e, nel modo più delicato possibile, parliamo delle malattie 

sessualmente trasmissibili”. 
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Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita” 

 

Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita” Si è svolta questa mattina, nella 

Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione dell’innovativo progetto didattico “Educazione a 

corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso un nuovo strumento di insegnamento da 

introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori. Manuale - Il progetto a cura di ASL3 

Genovese, prevede un manuale, destinato agli… 

Continua la lettura su Genova Post 
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CRONACA 

Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita” 

Genova - Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione 

dell’innovativo progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso 

un nuovo strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori. 

http://www.ligurianews.com/genova/cronaca/20675074/presentato-in-regione-liguria-il-progetto-educazione-a-corretti-stili-di-vita
http://www.ligurianews.com/genova/cronaca/20675074/presentato-in-regione-liguria-il-progetto-educazione-a-corretti-stili-di-vita
http://www.genovapost.com/Genova/Cronaca/Presentato-in-Regione-Liguria-il-120649.aspx


Manuale - Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli insegnanti, utile a 

preparare i “ragazzi maggiormente predisposti” i quali a loro volta trasmetteranno il messaggio ai loro 

compagni attraverso un kit di slide. I contenuti del manuale sono relativi agli aspetti che maggiormente 

incidono sulla salute psico-fisica dei giovani: l’alimentazione (disturbi alimentari), l’abuso di alcol, fumo e 

cannabis, le nuove sostanze sintetiche, le malattie sessualmente trasmissibili e i pericoli della rete. Scopo 

principale dell’iniziativa è stimolare la riflessione e promuovere scelte consapevoli nei ragazzi, attraverso 

incontri nelle scuole in cui vengono trattati i temi con un linguaggio semplice e diretto. Responsabili scientifici 

del progetto sono Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale della Asl3 Genovese; Gianni Testino, Coordinatore 

Centro Alcologico Regionale e Patrizia Balbinot, Operatrice Socio Sanitaria Centro Alcologico Regionale. “Il 

progetto che è stato presentato – spiega Bottaro - nasce come sintesi di un lavoro di rete ed è frutto 

dell’esperienza professionale sul campo che ha riunito Prefettura, Procura della Repubblica, Forze 

dell’Ordine, mondo dell’Istruzione, associativismo e volontariato”.  

 

Abilità - “Lo scopo – aggiunge Testino- dell’iniziativa non è quello di proibire, ma di informare nell’età giusta 

per aiutare i ragazzi a sviluppare abilità personali, sociali e di rifiuto per resistere alle pressioni negative di 

ogni genere”. Il lavoro si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Alla presentazione del 

progetto erano presenti in Regione Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità; 

Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili; Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario di Alisa; Sergio Bracco, Questore di Genova; Francesco Cozzi, Procuratore Capo 

della Repubblica di Genova; Domenico Pellegrini, Presidente della Giunta Ligure Associazione Nazionale 

Magistrati; Cristina Maggia Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Genova; Marco Frascio 

Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, Roberto Galuffo 

dell’Ufficio Scolastico regionale ligure, Antonella Molteni Docente dell’istituto comprensorio Rivarolo e 

Giorgio Schiappacasse, Direttore SerT ASL3 Genovese. 
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Presentato in Regione Liguria il progetto "Educazione a corretti stili di vita" 

Citta di Genova 1 15 ore fa 

Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli insegnanti, utile a preparare i 

"ragazzi maggiormente predisposti" i quali a loro volta trasmetteranno il messaggio ai loro compagni 

attraverso un kit di slide. I ... 

Leggi la notizia 
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CRONACA 

Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita” 

Genova - Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione 

dell’innovativo progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso 

un nuovo strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori.  

 

http://247.libero.it/rfocus/32168800/1/presentato-in-regione-liguria-il-progetto-educazione-a-corretti-stili-di-vita/
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Manuale - Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli insegnanti, utile a 

preparare i “ragazzi maggiormente predisposti” i quali a loro volta trasmetteranno il messaggio ai loro 

compagni attraverso un kit di slide. I contenuti del manuale sono relativi agli aspetti che maggiormente 

incidono sulla salute psico-fisica dei giovani: l’alimentazione (disturbi alimentari), l’abuso di alcol, fumo e 

cannabis, le nuove sostanze sintetiche, le malattie sessualmente trasmissibili e i pericoli della rete. Scopo 

principale dell’iniziativa è stimolare la riflessione e promuovere scelte consapevoli nei ragazzi, attraverso 

incontri nelle scuole in cui vengono trattati i temi con un linguaggio semplice e diretto. Responsabili scientifici 

del progetto sono Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale della Asl3 Genovese; Gianni Testino, Coordinatore 

Centro Alcologico Regionale e Patrizia Balbinot, Operatrice Socio Sanitaria Centro Alcologico Regionale. “Il 

progetto che è stato presentato – spiega Bottaro - nasce come sintesi di un lavoro di rete ed è frutto 

dell’esperienza professionale sul campo che ha riunito Prefettura, Procura della Repubblica, Forze 

dell’Ordine, mondo dell’Istruzione, associativismo e volontariato”.  

 

Abilità - “Lo scopo – aggiunge Testino- dell’iniziativa non è quello di proibire, ma di informare nell’età giusta 

per aiutare i ragazzi a sviluppare abilità personali, sociali e di rifiuto per resistere alle pressioni negative di 

ogni genere”. Il lavoro si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Alla presentazione del 

progetto erano presenti in Regione Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità; 

Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili; Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario di Alisa; Sergio Bracco, Questore di Genova; Francesco Cozzi, Procuratore Capo 

della Repubblica di Genova; Domenico Pellegrini, Presidente della Giunta Ligure Associazione Nazionale 

Magistrati; Cristina Maggia Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Genova; Marco Frascio 

Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, Roberto Galuffo 

dell’Ufficio Scolastico regionale ligure, Antonella Molteni Docente dell’istituto comprensorio Rivarolo e 

Giorgio Schiappacasse, Direttore SerT ASL3 Genovese. 
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Educazione ai corretti stili di vita, in Liguria i ragazzi diventano formatori 

Primocanale.it 1 18 ore fa 

Lo ha detto l'assessore alla sanità della Regione Liguria, il vice presidente, Sonia Viale , alla presentazione del 

progetto 'educazione a corretti stili di vita' che ha visto la presenza, tra gli altri, del procuratore capo 

Francesco Cozzi e del ... 

Leggi la notizia 
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CRONACA 

L'assessore: "Nessuna tolleranza all'uso ricreativo della cannabis" 

Educazione ai corretti stili di vita, in Liguria i ragazzi diventano formatori 

giovedì 29 giugno 2017 
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Educazione ai corretti stili di vita, in Liguria i ragazzi diventano formatori 

1 

GENOVA -  "Noi vogliamo sottolineare che non ci sono scorciatoie all'uso ricreativo di sostanze stupefacenti. 

Il corretto stile di vita non passa attraverso l'uso di droghe e i messaggi ambigui, come quello passato nel 

corso della campagna elettorale sull'uso ricreativo della cannabis, sono stati rifiutati dalla cittadinanza 

genovese e di questo li ringrazio". Lo ha detto l'assessore alla sanità della Regione Liguria, il vice presidente, 

Sonia Viale, alla presentazione del progetto "educazione a corretti stili di vita" che ha visto la presenza, tra 

gli altri, del procuratore capo Francesco Cozzi e del questore di Genova, Sergio Bracco. 

 

Un progetto che coinvolge gli studenti delle medie inferiori attraverso un meccanismo "virtuoso" che 

trasformerà gli studenti stessi in formatori. "Attraverso questo meccanismo noi formiamo alcuni ragazzi - 

spiega l'assessore alle politiche giovanili e alla formazione, Ilaria Cavo - che a cascata andranno dai compagni 

per farsi portavoce di valori sani. Un meccanismo che funziona. Una parte di questo progetto, tra l'altro, viene 

dedicata al cyberbullismo, del quale ci siamo attivati come assessorato. Questa iniziativa unidirezionale, si 

integra al lavoro fatto sull'uso consapevole dei sociali network. A questo proposito - conclude Cavo - 

presenteremo a settembre una app progettata da una scuola, con un progetto pilota unico in italia per la 

prevenzione queste situazioni". 

 

"Abbiamo voluto trasformare la formazione, calata dall'alto - ha sottolineato il direttore generale di Asl 3, 

Luigi Carlo Bottaro - per portarla a livello dei ragazzi, con una comunicazione tra pari che passa 

dall'imposizione alla condivisione". "Spieghiamo come deve essere la giusta alimentazione, tre volte al giorno 

- spiega Gianni Testino, direttore del centro alcologico regionale - con frutta e verdura 5 volte al giorno, poco 

sale e poca carne rossa. Ricordiamo il movimento, almeno 40 minuti al giorno, fumo di tabacco e cannabis 

sono cose particolarmente dannose per il cervello e, nel modo più delicato possibile, parliamo delle malattie 

sessualmente trasmissibili". 
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Gli studenti delle medie diventano 'insegnanti' per i corretti stili di vita 

Genova 24 20 ore fa 

Il corretto stile di vita non passa attraverso l'uso di droghe e i messaggi ambigui, come quello passato nel 

corso della campagna elettorale sull'uso ricreativo della Cannabis, sono stati rifiutati dalla cittadinanza 

genovese e di questo li ... 

Leggi la notizia 
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Gli studenti delle medie diventano “insegnanti” per i corretti stili di vita 

di Fabrizio Cerignale - 29 giugno 2017 - 14:49 

Genova. “Noi vogliamo sottolineare che non ci sono scorciatoie all’uso ricreativo di sostanze stupefacenti, si 

questo bisogna essere chiari. Il corretto stile di vita non passa attraverso l’uso di droghe e i messaggi ambigui, 

come quello passato nel corso della campagna elettorale sull’uso ricreativo della Cannabis, sono stati rifiutati 

dalla cittadinanza genovese e di questo li ringrazio”. 
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Opuscolo stili di vita 

Non manca un messaggio politico, da parte dell’assessore alla sanità della Regione Liguria, il Vice Presidente, 

Sonia Viale, alla presentazione del progetto “educazione a corretti stili di vita” che ha visto la presenza, tra 

gli altri, del procuratore capo, Francesco Cozzi e del questore di Genova, Sergio Bracco. Un progetto che 

coinvolge gli studenti delle medie inferiori attraverso un meccanismo “virtuoso” che trasformerà gli studenti 

stessi in formatori. 

 

  

“Attraverso questo meccanismo noi formiamo alcuni ragazzi – spiega l’assessore alle politiche giovanili e alla 

formazione, Ilaria Cavo – che a cascata andranno dai compagni per farsi portavoce di valori sani. Un 

meccanismo che funziona. Una parte di questo progetto, tra l’altro, viene dedicata al cyberbullismo, del quale 

ci siamo attivati come assessorato. Questa iniziativa unidirezionale, si integra al lavoro fatto sull’uso 

consapevole dei sociali network. A questo proposito – conclude Cavo – presenteremo a settembre una app 

progettata da una scuola, con un progetto pilota unico in italia per la prevenzione queste situazioni”. 

Un progetto che parte proprio da un concetto educativo nuovo. “Abbiamo voluto trasformale la formazione, 

calata dall’alto – ha sottolineato il direttore generale di Asl 3, Luigi Carlo Bottaro – per portarla a livello dei 

ragazzi, con una comunicazione tra pari che passa dall’imposizione alla condivisione. Abbiamo messo, quindi, 

a punto un progetto che parte dagli insegnanti per arrivare agli studenti e che permette di arrivare a una 

formazione che si autoalimenta all’interno della scuola, senza più bisogno di specialisti che arrivano da fuori”. 

Molte le indicazioni fornite ai giovanissimi, per aiutarli a orientarsi nei corretti stili di vita attraverso concetti 

semplici ma efficaci. “Spieghiamo come deve essere la giusta alimentazione, tre volte al giorno – spiega 

Gianni Testino, direttore del centro alcologico regionale – con frutta e verdura 5 volte al giorno, poco sale e 

poca carne rossa. Ricordiamo il movimento, almeno 40 minuti al giorno, fumo di tabacco e cannabis sono 

cose particolarmente dannose per il cervello e, nel modo più delicato possibile, parliamo delle malattie 

sessualmente trasmissibili”. 
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Genova - Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione 

dell’innovativo progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso 

un nuovo strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori.  

 

Manuale - Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli insegnanti, utile a 

preparare i “ragazzi maggiormente predisposti” i quali a loro volta trasmetteranno il messaggio ai loro 

compagni attraverso un kit di slide. I contenuti del manuale sono relativi agli aspetti che maggiormente 

incidono sulla salute psico-fisica dei giovani: l’alimentazione (disturbi alimentari), l’abuso di alcol, fumo e 

cannabis, le nuove sostanze sintetiche, le malattie sessualmente trasmissibili e i pericoli della rete. Scopo 

principale dell’iniziativa è stimolare la riflessione e promuovere scelte consapevoli nei ragazzi, attraverso 

incontri nelle scuole in cui vengono trattati i temi con un linguaggio semplice e diretto. Responsabili scientifici 

del progetto sono Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale della Asl3 Genovese; Gianni Testino, Coordinatore 

Centro Alcologico Regionale e Patrizia Balbinot, Operatrice Socio Sanitaria Centro Alcologico Regionale. “Il 

progetto che è stato presentato – spiega Bottaro - nasce come sintesi di un lavoro di rete ed è frutto 

dell’esperienza professionale sul campo che ha riunito Prefettura, Procura della Repubblica, Forze 

dell’Ordine, mondo dell’Istruzione, associativismo e volontariato”.  

 

Abilità - “Lo scopo – aggiunge Testino- dell’iniziativa non è quello di proibire, ma di informare nell’età giusta 

per aiutare i ragazzi a sviluppare abilità personali, sociali e di rifiuto per resistere alle pressioni negative di 

ogni genere”. Il lavoro si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Alla presentazione del 

progetto erano presenti in Regione Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità; 

Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili; Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario di Alisa; Sergio Bracco, Questore di Genova; Francesco Cozzi, Procuratore Capo 

della Repubblica di Genova; Domenico Pellegrini, Presidente della Giunta Ligure Associazione Nazionale 

Magistrati; Cristina Maggia Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Genova; Marco Frascio 

Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, Roberto Galuffo 

dell’Ufficio Scolastico regionale ligure, Antonella Molteni Docente dell’istituto comprensorio Rivarolo e 

Giorgio Schiappacasse, Direttore SerT ASL3 Genovese. 
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Genova - Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione 

dell’innovativo progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso 

un nuovo strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori.  

 

Manuale - Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli insegnanti, utile a 

preparare i “ragazzi maggiormente predisposti” i quali a loro volta trasmetteranno il messaggio ai loro 

compagni attraverso un kit di slide. I contenuti del manuale sono relativi agli aspetti che maggiormente 

incidono sulla salute psico-fisica dei giovani: l’alimentazione (disturbi alimentari), l’abuso di alcol, fumo e 

cannabis, le nuove sostanze sintetiche, le malattie sessualmente trasmissibili e i pericoli della rete. Scopo 

principale dell’iniziativa è stimolare la riflessione e promuovere scelte consapevoli nei ragazzi, attraverso 

incontri nelle scuole in cui vengono trattati i temi con un linguaggio semplice e diretto. Responsabili scientifici 

del progetto sono Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale della Asl3 Genovese; Gianni Testino, Coordinatore 

Centro Alcologico Regionale e Patrizia Balbinot, Operatrice Socio Sanitaria Centro Alcologico Regionale. “Il 

progetto che è stato presentato – spiega Bottaro - nasce come sintesi di un lavoro di rete ed è frutto 

dell’esperienza professionale sul campo che ha riunito Prefettura, Procura della Repubblica, Forze 

dell’Ordine, mondo dell’Istruzione, associativismo e volontariato”.  

 

Abilità - “Lo scopo – aggiunge Testino- dell’iniziativa non è quello di proibire, ma di informare nell’età giusta 

per aiutare i ragazzi a sviluppare abilità personali, sociali e di rifiuto per resistere alle pressioni negative di 

ogni genere”. Il lavoro si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Alla presentazione del 

progetto erano presenti in Regione Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità; 

Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili; Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario di Alisa; Sergio Bracco, Questore di Genova; Francesco Cozzi, Procuratore Capo 

della Repubblica di Genova; Domenico Pellegrini, Presidente della Giunta Ligure Associazione Nazionale 

Magistrati; Cristina Maggia Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Genova; Marco Frascio 

Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, Roberto Galuffo 

dell’Ufficio Scolastico regionale ligure, Antonella Molteni Docente dell’istituto comprensorio Rivarolo e 

Giorgio Schiappacasse, Direttore SerT ASL3 Genovese. 
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Favicon Genova Post Genova Post  18 ore fa   Notizie da: Città di Genova 

 

Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione dell’innovativo 

progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso un nuovo 

strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori. Manuale - 

Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli... 

 

Leggi la notizia integrale su: Genova Post  

 

Il post dal titolo: «Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita”» è apparso 18 

ore fa sul quotidiano online Genova Post dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica 

relativa a Genova. 
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CRONACA 

Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita” 

 

Genova - Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione 

dell’innovativo progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso 

un nuovo strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori.  

 

Manuale - Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli insegnanti, utile a 

preparare i “ragazzi maggiormente predisposti” i quali a loro volta trasmetteranno il messaggio ai loro 

compagni attraverso un kit di slide. I contenuti del manuale sono relativi agli aspetti che maggiormente 

incidono sulla salute psico-fisica dei giovani: l’alimentazione (disturbi alimentari), l’abuso di alcol, fumo e 

cannabis, le nuove sostanze sintetiche, le malattie sessualmente trasmissibili e i pericoli della rete. Scopo 

principale dell’iniziativa è stimolare la riflessione e promuovere scelte consapevoli nei ragazzi, attraverso 

incontri nelle scuole in cui vengono trattati i temi con un linguaggio semplice e diretto. Responsabili scientifici 

del progetto sono Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale della Asl3 Genovese; Gianni Testino, Coordinatore 

Centro Alcologico Regionale e Patrizia Balbinot, Operatrice Socio Sanitaria Centro Alcologico Regionale. “Il 

progetto che è stato presentato – spiega Bottaro - nasce come sintesi di un lavoro di rete ed è frutto 

dell’esperienza professionale sul campo che ha riunito Prefettura, Procura della Repubblica, Forze 

dell’Ordine, mondo dell’Istruzione, associativismo e volontariato”.  

 

Abilità - “Lo scopo – aggiunge Testino- dell’iniziativa non è quello di proibire, ma di informare nell’età giusta 

per aiutare i ragazzi a sviluppare abilità personali, sociali e di rifiuto per resistere alle pressioni negative di 

ogni genere”. Il lavoro si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Alla presentazione del 

progetto erano presenti in Regione Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità; 

Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili; Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario di Alisa; Sergio Bracco, Questore di Genova; Francesco Cozzi, Procuratore Capo 

della Repubblica di Genova; Domenico Pellegrini, Presidente della Giunta Ligure Associazione Nazionale 

Magistrati; Cristina Maggia Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Genova; Marco Frascio 

Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, Roberto Galuffo 

dell’Ufficio Scolastico regionale ligure, Antonella Molteni Docente dell’istituto comprensorio Rivarolo e 

Giorgio Schiappacasse, Direttore SerT ASL3 Genovese. 
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Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita” 

Favicon TeleNord TeleNord  21 ore fa   Notizie da: Provincia di Genova  

 

Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione dell’innovativo 

progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso un nuovo 

strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori. Manuale – 

Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato... 

 

Leggi la notizia integrale su: TeleNord  

 

Il post dal titolo: «Presentato in Regione Liguria il progetto “Educazione a corretti stili di vita”» è apparso 21 

ore fa sul quotidiano online TeleNord dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica 

relativa a Genova. 
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29 giugno 2017 

Si è svolta questa mattina, nella Sala della Trasparenza della Regione, la presentazione dell’innovativo 

progetto didattico “Educazione a corretti stili di vita. La cultura della prevenzione attraverso un nuovo 

strumento di insegnamento da introdurre nelle scuole” rivolto agli studenti delle medie inferiori. 

 

Manuale – Il progetto a cura di ASL3 Genovese, prevede un manuale, destinato agli insegnanti, utile a 

preparare i “ragazzi maggiormente predisposti” i quali a loro volta trasmetteranno il messaggio ai loro 

compagni attraverso un kit di slide. I contenuti del manuale sono relativi agli aspetti che maggiormente 

incidono sulla salute psico-fisica dei giovani: l’alimentazione (disturbi alimentari), l’abuso di alcol, fumo e 

cannabis, le nuove sostanze sintetiche, le malattie sessualmente trasmissibili e i pericoli della rete. Scopo 

principale dell’iniziativa è stimolare la riflessione e promuovere scelte consapevoli nei ragazzi, attraverso 

incontri nelle scuole in cui vengono trattati i temi con un linguaggio semplice e diretto. Responsabili scientifici 

del progetto sono Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale della Asl3 Genovese; Gianni Testino, Coordinatore 

Centro Alcologico Regionale e Patrizia Balbinot, Operatrice Socio Sanitaria Centro Alcologico Regionale. “Il 

progetto che è stato presentato – spiega Bottaro – nasce come sintesi di un lavoro di rete ed è frutto 

dell’esperienza professionale sul campo che ha riunito Prefettura, Procura della Repubblica, Forze 

dell’Ordine, mondo dell’Istruzione, associativismo e volontariato”. 

 

Abilità – “Lo scopo – aggiunge Testino- dell’iniziativa non è quello di proibire, ma di informare nell’età giusta 

per aiutare i ragazzi a sviluppare abilità personali, sociali e di rifiuto per resistere alle pressioni negative di 

ogni genere”. Il lavoro si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Alla presentazione del 

progetto erano presenti in Regione Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità; 

Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili; Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario di Alisa; Sergio Bracco, Questore di Genova; Francesco Cozzi, Procuratore Capo 

della Repubblica di Genova; Domenico Pellegrini, Presidente della Giunta Ligure Associazione Nazionale 

Magistrati; Cristina Maggia Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Genova; Marco Frascio 

Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, Roberto Galuffo 

dell’Ufficio Scolastico regionale ligure, Antonella Molteni Docente dell’istituto comprensorio Rivarolo e 

Giorgio Schiappacasse, Direttore SerT ASL3 Genovese. 
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Gli studenti delle medie diventano “insegnanti” per i corretti stili di vita 

 

Home Notizie Genova Genova 24 

 

Genova. “Noi vogliamo sottolineare che non ci sono scorciatoie all’uso ricreativo di sostanze stupefacenti, si 

questo bisogna essere chiari. Il corretto stile di vita non passa attraverso l’uso di droghe e i messaggi ambigui, 

come quello passato nel corso della campagna elettorale sull’uso ricreativo della Cannabis, sono stati rifiutati 

dalla cittadinanza genovese e di questo li ringrazio”. 

 

Non manca un messaggio politico, da parte dell’assessore alla sanità della Regione...  
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Gli studenti delle medie diventano “insegnanti” per i corretti stili di vita 

di Fabrizio Cerignale - 29 giugno 2017 - 14:49 

 

Genova. “Noi vogliamo sottolineare che non ci sono scorciatoie all’uso ricreativo di sostanze stupefacenti, si 

questo bisogna essere chiari. Il corretto stile di vita non passa attraverso l’uso di droghe e i messaggi ambigui, 

come quello passato nel corso della campagna elettorale sull’uso ricreativo della Cannabis, sono stati rifiutati 

dalla cittadinanza genovese e di questo li ringrazio”. 

Opuscolo stili di vita 

Non manca un messaggio politico, da parte dell’assessore alla sanità della Regione Liguria, il Vice Presidente, 

Sonia Viale, alla presentazione del progetto “educazione a corretti stili di vita” che ha visto la presenza, tra 

gli altri, del procuratore capo, Francesco Cozzi e del questore di Genova, Sergio Bracco. Un progetto che 

coinvolge gli studenti delle medie inferiori attraverso un meccanismo “virtuoso” che trasformerà gli studenti 

stessi in formatori. 

 

  

“Attraverso questo meccanismo noi formiamo alcuni ragazzi – spiega l’assessore alle politiche giovanili e alla 

formazione, Ilaria Cavo – che a cascata andranno dai compagni per farsi portavoce di valori sani. Un 

meccanismo che funziona. Una parte di questo progetto, tra l’altro, viene dedicata al cyberbullismo, del quale 

ci siamo attivati come assessorato. Questa iniziativa unidirezionale, si integra al lavoro fatto sull’uso 

consapevole dei sociali network. A questo proposito – conclude Cavo – presenteremo a settembre una app 

progettata da una scuola, con un progetto pilota unico in italia per la prevenzione queste situazioni”. 

Un progetto che parte proprio da un concetto educativo nuovo. “Abbiamo voluto trasformale la formazione, 

calata dall’alto – ha sottolineato il direttore generale di Asl 3, Luigi Carlo Bottaro – per portarla a livello dei 

ragazzi, con una comunicazione tra pari che passa dall’imposizione alla condivisione. Abbiamo messo, quindi, 

a punto un progetto che parte dagli insegnanti per arrivare agli studenti e che permette di arrivare a una 

formazione che si autoalimenta all’interno della scuola, senza più bisogno di specialisti che arrivano da fuori”. 

Molte le indicazioni fornite ai giovanissimi, per aiutarli a orientarsi nei corretti stili di vita attraverso concetti 

semplici ma efficaci. “Spieghiamo come deve essere la giusta alimentazione, tre volte al giorno – spiega 

Gianni Testino, direttore del centro alcologico regionale – con frutta e verdura 5 volte al giorno, poco sale e 

poca carne rossa. Ricordiamo il movimento, almeno 40 minuti al giorno, fumo di tabacco e cannabis sono 

cose particolarmente dannose per il cervello e, nel modo più delicato possibile, parliamo delle malattie 

sessualmente trasmissibili”. 
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GENOVA -  "Noi vogliamo sottolineare che non ci sono scorciatoie all'uso ricreativo di sostanze stupefacenti. 

Il corretto stile di vita non passa attraverso l'uso di droghe e i messaggi ambigui, come quello passato nel 

corso della campagna elettorale sull'uso ricreativo della cannabis, sono stati rifiutati dalla cittadinanza 

genovese e di questo li ringrazio". Lo ha detto l'assessore alla sanità della Regione Liguria, il...  
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Educazione ai corretti stili di vita, in Liguria i ragazzi diventano formatori 
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GENOVA -  "Noi vogliamo sottolineare che non ci sono scorciatoie all'uso ricreativo di sostanze stupefacenti. 

Il corretto stile di vita non passa attraverso l'uso di droghe e i messaggi ambigui, come quello passato nel 

corso della campagna elettorale sull'uso ricreativo della cannabis, sono stati rifiutati dalla cittadinanza 

genovese e di questo li ringrazio". Lo ha detto l'assessore alla sanità della Regione Liguria, il vice presidente, 

Sonia Viale, alla presentazione del progetto "educazione a corretti stili di vita" che ha visto la presenza, tra 

gli altri, del procuratore capo Francesco Cozzi e del questore di Genova, Sergio Bracco. 

 

Un progetto che coinvolge gli studenti delle medie inferiori attraverso un meccanismo "virtuoso" che 

trasformerà gli studenti stessi in formatori. "Attraverso questo meccanismo noi formiamo alcuni ragazzi - 

spiega l'assessore alle politiche giovanili e alla formazione, Ilaria Cavo - che a cascata andranno dai compagni 

per farsi portavoce di valori sani. Un meccanismo che funziona. Una parte di questo progetto, tra l'altro, viene 

dedicata al cyberbullismo, del quale ci siamo attivati come assessorato. Questa iniziativa unidirezionale, si 

integra al lavoro fatto sull'uso consapevole dei sociali network. A questo proposito - conclude Cavo - 

presenteremo a settembre una app progettata da una scuola, con un progetto pilota unico in italia per la 

prevenzione queste situazioni". 

 

"Abbiamo voluto trasformare la formazione, calata dall'alto - ha sottolineato il direttore generale di Asl 3, 

Luigi Carlo Bottaro - per portarla a livello dei ragazzi, con una comunicazione tra pari che passa 

dall'imposizione alla condivisione". "Spieghiamo come deve essere la giusta alimentazione, tre volte al giorno 

- spiega Gianni Testino, direttore del centro alcologico regionale - con frutta e verdura 5 volte al giorno, poco 

sale e poca carne rossa. Ricordiamo il movimento, almeno 40 minuti al giorno, fumo di tabacco e cannabis 

sono cose particolarmente dannose per il cervello e, nel modo più delicato possibile, parliamo delle malattie 

sessualmente trasmissibili". 
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GENOVA: PRESENTATO IL MANUALE DI EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA 

30 GIUGNO 2017 | ATTUALITÀ | Nessun commento 

 

Presentato il manuale Educazione a corretti stili di vita, alla presenza fra gli altri dell'assessore alla Salute 

Sonia Viale e Gianni Testino, direttore del Centro alcologico regionale. Si tratta di un vademecum rivolto ai 

ragazzi e agli studenti più giovani, che diventeranno loro stessi insegnanti, formatori, portando tra i loro 

coetanei le indicazioni e le regole per uno stile di vita sano e salutare. 
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GENOVA: PRESENTATO IL MANUALE DI EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA 

VideoImperiaTV  

Aggiungi a   Condividi  Altro 

Pubblicato il 30 giu 2017 

 

Presentato il manuale Educazione a corretti stili di vita, alla presenza fra gli altri dell'assessore alla Salute 

Sonia Viale e Gianni Testino, direttore del Centro alcologico regionale. Si tratta di un vademecum rivolto ai 

ragazzi e agli studenti più giovani, che diventeranno loro stessi insegnanti, formatori, portando tra i loro 

coetanei le indicazioni e le regole per uno stile di vita sano e salutare. 

Categoria 

Notizie e politica 

Licenza 

Licenza YouTube standard 
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Cibo, alcol e droghe, un manuale per non mettere a rischio la saluteCibo, alcol e droghe, un manuale per 

non mettere a rischio la salute 

Gianni Testino, Patrizia Balbinot e Luigi Carlo Bottaro (bussalino) 

Un libro di Gianni Testino, Luigi Bottaro e Patrizia Balbinot sull’educazione ai corretti stili di vita verrà messo 

a disposizione delle scuole e dei genitori 

 

di BETTINA BUSH 

Invia per email 

Stampa 

05 luglio 2017 

 

«L’EDUCAZIONE a corretti stili di vita» poche semplici parole per il titolo di un libro che contengono un 

messaggio importante, che riguardano un investimento sulla persona che tutti possono fare, partendo dal 

piccolo, da se stessi, per arrivare, anche da soli, molto lontano: «E’ la base per costruire il futuro di ogni 

persona — spiega Gianni Testino, ematologo, coordinatore del Centro Alcologico Regionale — pensiamo solo 

a questi dati: il 70% dei cancri sotto i 70 anni non ci sarebbero, e il 90% del diabete mellito non ci sarebbe; 

nella nostra vita tutti dobbiamo cercare di aumentare gli anni liberi da malattie».  

http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/07/05/news/cibo_alcol_e_droghe_un_manuale_per_evitare_i_pericoli-170013222/
http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/07/05/news/cibo_alcol_e_droghe_un_manuale_per_evitare_i_pericoli-170013222/


Sagge parole che trovano riscontro in una guida pratica, una novantina di pagine accompagnate da un kit di 

diapositive per esser ancora più chiari, rivolte soprattutto ai ragazzi, ma anche ai genitori, alle scuole, e agli 

insegnanti, curate e scritte da chi opera da anni nel settore della Sanità per combattere il problema delle 

dipendenze: «Quando penso a questo libro — continua Testino — mi piace affermare che è uno strumento 

innovativo perché descrive poche cose, semplici, vere e fattibili, rivolte innanzitutto ai ragazzi delle medie 

inferiori, alla fascia d’età giusta, perché a questa età i bambini sono sani: dobbiamo solo mantenerli in salute. 

Vogliamo informare, preparare e formare i ragazzi, saranno loro che insegneranno ad altri ragazzi della loro 

età, e questo è un modello nuovo e unico di lavoro in Italia. Uno stile corretto porta a un miglior successo 

accademico, a una migliore qualità di vita, e a una migliore gestione delle emozioni ». 

Genova, il manuale per l'educazione ai corretti stili di vita 

 

Francesca Zanesini, biologa e nutrizionista ha scritto di alimentazione e movimento; Gianni Testino, Patrizia 

Balbinot, Tiziana Fanucchi, Luigi Bottaio, Valentino Patussi di dipendenze, ovvero di alcol, fumo e cannabis; 

Alessandro Viotti e Maria Elena Morsucci delle nuove droghe; Roberto Surlinelli del pericolo e della potenza 

dei social network; Antonio di Biagio e Michele Tosato delle malattie sessualmente trasmissibili; Ferrando del 

il primo soccorso anche per ragazzi; Giorgio Schiappacasse si è occupato di dare alcuni consigli ai genitori alle 

prese con i problemi dell’adolescenza dei figli. Argomenti che toccano ogni aspetto del viver sano, ma la 

novità del libro è quella di offrire uno strumento per un tipo di informazione alla pari:“«l nostro compito è 

quello di prevenire — aggiunge Luigi Bottaro, Direttore, Generale ASL 3 Genovese per questo ci rivolgiamo 

alle scuole, agli insegnanti, poi ragazzi, saranno loro che formeranno i nuovi informatori, parlando la stessa 

lingua, per una informazione orizzontale che non è più calata dall’alto. Uno strumento che può esser 

condiviso nelle scuole, nei consigli di classe, dai genitori che noi mettiamo a disposizione, poi ogni realtà 

potrà decidere come utilizzarlo». 

 

Un progetto che ha alle spalle una decina di anni di lavoro fatto su basi scientifiche e che è stato sviluppato 

recentemente da un’idea di Patrizia Balbinot, operatrice socio sanitaria e insegnante del Centro Alcologico 

Regionale: «Ci siamo accorti che non riuscivamo a trasmettere i nostri messaggi a tutte le scuole e a tutti i 

ragazzi in modo uniforme — spiega Balbinot — per questo nel 2015 abbiamo deciso di non andare noi nelle 

scuole, ma di farle venire all’interno dell’ospedale 

 San Martino dove abbiamo organizzato una serie di incontri con diversi specialisti, incluse alcune persone 

delle associazioni di auto mutuo aiuto, per raccontare le loro esperienze personali. Il nostro obiettivo è 

sempre informare, e mai imporre. Vogliamo rendere ogni ragazzo libero e consapevole delle proprie scelte: 

solo l’inizio per un corretto stile di vita che comincia prima di tutto nell’aver fiducia in se stessi».  

Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf 

del documento completo 
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Un libro di Gianni Testino e Luigi Bottaro sull’educazione ai corretti stili di vita verrà messo a disposizione 

delle scuole e dei genitori 
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Manuale Educazione a corretti stili di vita 

 Stampa  Email 

Disponibile in formato pdf il manuale "Educazione a corretti stili di vita", presentato lo scorso 29 giugno 

presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova. 

 

Manuale "Educazione a corretti stili di vita" in formato pdf - 2.14 Mb . 

 

Tutti gli approfondimenti sono disponibili nella pagina dedicata. 
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Unomattina Estate 

St 2017 Puntata del 07/07/2017 

"Uno Mattina Estate" condotta dai giornalisti Valentina Bisti e Tiberio Timperi : un misto di attualità, 

approfondimenti e inchieste, reportage di inviati e collegamenti dall'Italia e dal mondo, ma anche spazi di 

servizio al cittadino su medicina, economia, costume, storie e società. Un rotocalco quotidiano con uno 

sguardo speciale al territorio, attraverso un viaggio a tappe nelle bellezze delle nostre città e il racconto 

dell'estate italiana dalle voci dei suoi protagonisti. 
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Manuale Educazione a corretti stili di vita 

 Stampa  Email 

Disponibile in formato pdf il manuale "Educazione a corretti stili di vita", presentato lo scorso 29 giugno 

presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova. 

 

Manuale "Educazione a corretti stili di vita" in formato pdf - 2.14 Mb . 

 

Tutti gli approfondimenti sulla presentazione del manuale sono disponibili nella pagina dedicata. 

 

Link all'intervista al dott. Gianni Testino, Responsabile Centro Alcologico regionale Asl3 Genovese, e a Patrizia 

Balbinot, Operatrice Socio-Sanitaria Centro Alcologico Regionale ASL 3 Genovese, durante la trasmissione 

Unomattina Estate di venerdì 7 luglio 2017: http://www.raiplay.it/video/2017/06/Unomattina-Estate-

2bcdf3ae-24ae-4643-bedd-533be922c11b.html (dal minuto 40:40 al minuto 50:40)  
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