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Alla cortese attenzione di 

Sindaco 

Segretario Generale 

Assessore all’Istruzione 

Responsabile settore Istruzione 

 

 

 

Siamo lieti di presentarvi, all’interno della decima edizione di RisorseComuni, il seminario 

dedicato alla scuola che si terrà il 28 settembre a Monza. 

___________________________________________________________________ 
 

Una scuola IN SALUTE 
 

Mercoledì 28 settembre 2011 - ore 9.30-13.30 

Urban Center - Via Filippo Turati, 6 – Monza  

(adiacente alla stazione ferroviaria) 

________________________________________________________________________________ 

 

La salute è un bene da rispettare e coltivare, con la prevenzione, l’esercizio, l’allenamento, la terapia 

quando necessario e i controlli sistematici. 

La scuola lombarda si può considerare “in salute” perché ha saputo trovare il giusto equilibrio tra la 

qualità dell’offerta, la valorizzazione dell’autonomia, la capacità di risposta alle esigenze dell’utenza, 

l’integrazione delle risorse, il rigore nei conti e la sistematicità nella verifica delle condizioni del sistema.  

Per questo motivo anche oggi, in un momento in cui si richiedono “cure dimagranti” ai pazienti in 

sovrappeso (e il mondo della Pubblica Amministrazione lo è), gli Amministratori locali e gli Operatori 

scolastici della Lombardia sono riusciti a pianificare interventi che garantiranno, ancora una volta, il 

rispetto delle norme, coniugandolo con la solidità di un sistema educativo in grado di soddisfare i bisogni 

formativi dei cittadini della nostra regione. 

Il tutto, attraverso azioni coordinate, finalizzate al nuovo dimensionamento delle istituzioni scolastiche. 

Ma anche attraverso percorsi educativi, rivolti alle giovani generazioni, in cui la prevenzione, l’attività 

motoria, l’educazione alimentare, la cultura della sicurezza non sono solo offerte didattiche ma il 

presupposto del benessere personale e collettivo, a scuola come nella vita. 
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 

Una scuola IN SALUTE 
 

Mercoledì 28 settembre 2011 - ore 9.30-13.30 - Urban Center - Via Filippo Turati, 6 - Monza 

 

9.30       WELCOME COFFEE 

10.00     APERTURA LAVORI - SALUTI DELLE AUTORITÀ 

 

10.15      LA NUOVA RETE DELLE SCUOLE LOMBARDE (Legge 15.7.11, n.111) 

Gianni Rossoni, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia 

Giuseppe Colosio, Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

11.15       TAVOLA ROTONDA: PREVENZIONE, BENESSERE E SICUREZZA NELLA SCUOLA 

MODERA: Pierfranco Maffè, Assessore alle politiche educative e sociali del Comune di 
Monza - Presidente Dipartimento Istruzione ANCI Lombardia 

 

INTERVENGONO: Morena Modenini, Ufficio IV - UST Lombardia 

    Percorsi di educazione alimentare 
 

Maria Colombo, Tecnologo Alimentare CAMST 
 

    Liliana Coppola, DG Sanità - Regione Lombardia 

    L’intesa regionale sulle scuole che promuovono salute 
 

    Dirigente DG Istruzione, Regione Lombardia 

    La sicurezza negli edifici scolastici 
 

Marco Bussetti, Coord. Reg. attività motorie e sportive UST Lombardia 

Le linee guida del MIUR per l’alfabetizzazione motoria 
 

    Pierluigi Marzorati, Presidente regionale C.O.N.I. 

    Le sinergie con il C.O.N.I. 
 

    Rosangela Morana, DG Agricoltura - Regione Lombardia 

    Verso Expo 2015 

 

13.30      PRANZO OFFERTO AI PARTECIPANTI 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

INVIARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 26 SETTEMBRE VIA FAX AL NUMERO  02 2536204 

E’ possibile iscriversi on line dal sito www.risorsecomuni.it 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ LIBERA e GRATUITA 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

Una scuola IN SALUTE 
Mercoledì 28 settembre 2011 - ore 9.30-13.30  

Urban Center - Via Filippo Turati, 6 - Monza  

(adiacente alla stazione ferroviaria) 

 

PARTECIPANTE 

 

NOME  

 

COGNOME 

 

ENTE - AZIENDA  

AREA ORGANIZZATIVA  

RUOLO  

TEL  FAX  

E-MAIL  

 

 
Condizioni generali di adesione: L’iscrizione dovrà essere inviata tempestivamente a mezzo fax al numero 02 2536204. Per 
ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 02 26707271, e-mail: info@risorsecomuni.it c/o Ancitel 
Lombardia - Via A. Meucci, 1 - 20093 Cologno Monzese. Nel caso in cui le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà 
precedenza secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle iscrizioni. La registrazione deve essere confermata di persona presso la sala 
dell’evento almeno 15 minuti prima dell’inizio del seminario. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 

Gentile cliente, desideriamo informarLa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da Lei forniti 
con la presente iscrizione sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati sono effettuati per le finalità indicate in 
calce alla presente informativa. Le chiediamo di esprimere/negare il proprio consenso al sotto indicato Titolare del trattamento, barrando le apposite caselle sottoindicate. Il 
trattamento dei suoi dati personali avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto delle 
prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge. I dati sono raccolti su elaboratori di Ancitel Lombardia srl - Via A. Meucci 1 - 20093 Cologno Monzese - MI; 
Titolare del trattamento dei dati è Ancitel Lombardia srl - P.za Duomo 21 - Milano. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi 
diritti, così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare: per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La 
riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno rivolte a 
info@ancitel.lombardia.it 

Autorizzo Ancitel Lombardia srl ad effettuare la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali al fine di:  

 predisporre l’elenco partecipanti al seminario in oggetto, e l’eventuale relativo attestato di partecipazione 

 inviare materiale informativo inerente iniziative di Ancitel Lombardia 

 

 

firma ________________________________ 

 

 

mailto:info@ancitel.lombardia.it

