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Workshop

Benessere e Life Skills
10 maggio 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Neuroscienze e Ufficio stampa

N° ID: 049D19
Rilevanza
La promozione della salute e del benessere costituisce uno dei principali compiti del Servizio Sanitario
Nazionale.
Il benessere è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano, e caratterizza la qualità della vita di
ogni singolo individuo comprendendo la dimensione fisica, mentale e spirituale, il contesto abitativo, di vita
e di lavoro, il clima culturale, sociale e politico.
Da molti anni l’OMS ha lanciato un allarme in quanto la diffusione delle malattie psicosomatiche sta
aumentando progressivamente al punto che, fra dieci anni, malesseri come l’ansia e la depressione,
conseguenza di stress cronico, potrebbero trovarsi al secondo posto sulla lista dei mali più diffusi, subito
dopo le patologie cardiovascolari.
Evidenze scientifiche confermano che promuovere benessere e resilienza nell’ambito sociosanitario e
scolastico significa promuovere le abilità di vita, o Life Skills (OMS), ovvero le capacità di sviluppare il
pensiero creativo, lo spirito critico, la gestione dello stress e delle emozioni consentendo alle persone di
operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale per affrontare difficoltà, pressioni e
stress della vita quotidiana.
L’Istituto Superiore di Sanità, con il Progetto Benessere e Life Skills, ha attivato dei percorsi formativi
rispondenti alle esigenze emergenti nell’ambito della salute al fine di consentire l’accesso alle più efficaci
teorie e pratiche utili per promuovere il benessere psicofisico, ridurre lo stress, l’ansia e la depressione
facendo il punto sulle attività, le tecniche, le discipline e gli stili di vita, che nutrono, curano ed arricchiscono
in maniera sinergica il corpo, la mente e lo spirito.
Il workshop intende anche presentare strumenti per valorizzare le abilità individuali e migliorare la capacità
degli operatori scolastici nell’educare allo stare bene.
Scopo e obiettivi
Il workshop intende fornire agli operatori che lavorano nell’ambito della promozione del benessere strumenti
per aiutare gli individui ad adottare e a mantenere stili di vita sani, che prevedono una adeguata
alimentazione, una corretta attività sportiva, una sana cura del corpo, una piena forma fisica e psichica,
un’armonia e un equilibrio interiore.
Esso sarà centrato sulla promozione della capacità di attivare negli individui le abilità di vita, o Life Skills
(OMS), in grado di risolvere i problemi, di gestire lo stress e le emozioni negative consentendo di operare
con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale, per affrontare difficoltà, pressioni e stress
della vita quotidiana.
Tra le finalità del workshop vi è anche quella di aiutare gli insegnanti a fare in modo che i ragazzi
costruiscano un’immagine positiva di sé e dell’ambiente che li circonda.
Gli obiettivi del workshop consistono pertanto nell’ identificazione e supporto di strumenti e metodi per
promuovere il Ben Essere e le Life Skills dell’OMS affinché le “abilità di vita” possano diventare parte di
uno stile di vita sano. Essi prevedono l’attivazione di un percorso di crescita personale e professionale
attraverso l’analisi e l’applicazione delle Life Skills dell’OMS: Presa di decisione, Problem solving, Pensiero
critico, Pensiero creativo, Comunicazione efficace, Relazioni interpersonali efficaci, Autoconsapevolezza,
Empatia, Gestione delle emozioni, Gestione dello stress.
Metodo didattico o di lavoro
Relazioni, proiezione e commenti video
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PROGRAMMA
Venerdì 10 maggio
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Saluto di benvenuto
Angelo Del Favero, Direttore Generale ISS

9.15

Obiettivi del Workshop
A. De Santi, A. M. Taranto

9.30

Il ruolo dell’ISS nella promozione del Benessere
A. M. Taranto

10.00

Promozione del Benessere e delle Life Skills
A. De Santi

11.00

Resilienza e gestione dello stress
C. Aguzzoli

11.30

Tecniche di attivazione del Benessere
A. Geraci

12.00

Video sui percorsi di attivazione delle Life Skills
E. Longo

12.30

Media e promozione del Benessere
S. Burattini

13.00

Discussione generale

13.30

Conclusione dei lavori

RELATORI
Aguzzoli Cristina – Promozione della Salute AAS 2 Bassa Friulana Isontina, Gorizia
Burattini Simona – Giornalista RAI TG2, Roma
De Santi Anna – Dipartimento Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Geraci Andrea – Centro Nazionale Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Longo Eloise – Dipartimento Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Taranto Anna Mirella – Ufficio Stampa, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Responsabili Scientifici dell’evento
Anna De Santi, Tel. 06 4990.2804, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Anna Mirella Taranto, Tel. 06 4990.6602, Ufficio Stampa, ISS
Segreteria Scientifica
Eloise Longo, Tel. 06 4990.2288, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Segreteria Organizzativa
Viviana Renzi, Tel. 06 4990.6565 email: viviana.renzi@iss.it
Antonella Torrice, Tel. 06 4990.6563 email: antonella.torrice@iss.it
Dipartimento Neuroscienze, ISS
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
V.le Regina Elena, 299 - Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il workshop è destinato a tutti gli operatori sociosanitari, agli insegnanti impegnati nell’educare a stare bene.
Saranno ammessi un massimo di 90 partecipanti.
Crediti formativi ECM non previsti
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Convegni, deve essere
debitamente compilata, firmata, e inviata per e-mail alla Segreteria Organizzativa (viviana.renzi@iss.it antonella.torrice@iss.it,) o tramite fax al numero 06 4990.2040 entro mercoledì 8 maggio 2019.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati.

