@Two!Salute! (Scuola Secondaria 2°)
Anno scolastico 2018-2019
@Two!Salute! è un'attività formativa gratuita di "Sanità km zero" promossa da
Arsenàl.IT nell'ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale con il
supporto di tutte le aziende sociosanitarie e ospedaliere del Veneto.
Lo scopo è illustrare agli studenti delle scuole secondarie di II grado
l'organizzazione e il funzionamento del sistema sanitario regionale e delle loro
aziende di riferimento, promuovendo in particolare i nuovi servizi per il
cittadino introdotti in ottica di “Sanità km zero”.

introduzione

La proposta formativa si sviluppa in due moduli: il primo, facoltativo, destinato
agli insegnanti, è dedicato ad approfondire il tema della sanità digitale in
Veneto.
Il secondo consiste nell'organizzazione di una lezione di due ore. La prima
parte, condotta da un referente ULSS, si concentra sulla presentazione
dell’azienda ULSS di riferimento illustrandone i servizi attivi, il sito internet e i
servizi specifici per i giovani.
La seconda, condotta da una risorsa di Arsenàl.IT, approfondisce il concetto di
sanità digitale e come questo venga declinato concretamente nella Regione del
Veneto, i servizi online per i cittadini già attivi grazie al Fascicolo Sanitario
Elettronico regionale e quelli che saranno implementati in ottica di "Sanità km
zero".
L'edizione 2018/19 dell'iniziativa si arricchisce con la possibilità per i ragazzi di
diventare protagonisti della campagna di comunicazione della Regione del
Veneto: un lavoro creativo che prevede la produzione di un video per il web
sulla “Sanità km zero”. Tutti i ragazzi che realizzeranno un video, a conclusione
dell’anno scolastico, potranno partecipare a un corso di videomaking da
realizzarsi in una giornata presso la sede di Arsenàl.IT con professionisti del
settore.
@Two!Salute! è un'iniziativa promossa in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto

Destinatari

Obiettivi

Studenti delle classi III, IV e V delle Scuole Secondarie di 2°.

• Formare i ragazzi sui temi della sanità digitale e dei servizi regionali di “Sanità
km zero”;
• Creare l’occasione per sensibilizzare i giovani rispetto al loro ruolo di

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito: www.aulss1.veneto.it
(sez. Prevenzione – distretto Belluno – distretto Feltre)

facilitatori digitali nei confronti delle generazioni più anziane;
• Incrementare il numero di aperture del Fascicolo Sanitario Elettronico
regionale e l’utilizzo dei servizi sanitari online.

Modalità di E’ necessario l’invio della scheda di adesione entro il 30 settembre 2018
partecipazione al seguente link: https://goo.gl/forms/PfDw8WqKfm9fIOqz2

Impegni
richiesti

Partecipazione alle 2 ore di lezione frontale.

Unità Operative Attività Motoria e Promozione
Dipartimento di Prevenzione-Ulss 1 Dolomiti

Referente

della

Distretto di Feltre
Via Borgo Ruga, 30 - 32032 Feltre (BL)
Tel: 0439/883805 oppure 0439/883721
E-mail: guadagnare.salute.fe@aulss1.veneto.it
Distretto di Belluno
Presso Ospedale San Martino-32100 Belluno (BL)
Tel: 0437/514512
E-mail: guadagnare.salute.bl@aulss1.veneto.it

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito: www.aulss1.veneto.it
(sez. Prevenzione – distretto Belluno – distretto Feltre)
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