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OGGETTO: Campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione - iniziative di informazione e
sensibilizzazione nel corso del mese di aprile 2021

Si fa seguito alle Note dell'Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute Prot. n. 329 del
24.03.2021 e Prot. n. 335 del 25.03.2021 per confermare la disponibilità di questo Centro a realizzare tré
webinar tematici nelle giornate del 12, 14 e 28 aprile 2021 dedicate alla Prevenzione. Le sessioni saranno
caratterizzate dalla visione di alcuni cortometraggi che affrontano i contenuti della prevenzione e della
promozione della salute e che saranno disponibili sul sito www.cefpas.it sul canale Youtube e sulla pagina
Facebook del CEFPAS. l corti sono stati selezionati tra quelli in concorso nelle sei edizioni del Salus Cine
Festival, Festival Nazionale del Cinema per la Salute patrocinato dalla Cineteca di Bologna, e saranno rivolti
agli studenti delle Scuole Medie Superiori di Secondo grado della Regione Siciliana.

La programmazione dei webinar previsti per il mese di Aprile 2021 è dettagliata di seguito:

•

12 aprile 2021: dalle ore 09:30 alle ore 12:30 vision e debriefing dei cortometraggi "Due piedi

sinistri" (regia Isabella Salvetti, 2015), "Ari" (regia Alex Murawsky, 2016), "Happy Birthday" (regia
Lorenzo Giovenga, 2019) dedicati ai temi dell'inclusione sociale e della prevenzione del disagio
giovanile;
14 aprile 2021 - Alcohol prevention day: dalle ore 09:30 alle ore 11:30 vision e debriefing di un

cortometraggio dedicato al tema della prevenzione dalla dipendenza e dall'abuso di alcol nei
soggetti preadolescenti e adolescenti a cura del Centro di documentazione Steadycam dell'ASL CN2;
28 aprile 2021 - Giornata Mondiale della Salute e della sicurezza sul lavoro: dalle ore 09:30 alle

ore 11:30 vision e debriefing di cortometraggi dedicati al tema della Salute e della sicurezza sul
lavoro, a cura della Compagnia di Teatro "Rossolevante".
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Alla visione dei filmati farà seguito una discussione guidata. Per la valutazione d'impatto il CEFPAS ha
predisposto una scheda vision e debriefing per gli studenti che potrà essere compilata online al link
httDS://forms.ale/rYJXvwDYdvUvQCnXA e una scheda di monitoraggio della partecipazione e del
gradimento, a cura dei referenti scolastici di progetto, compilabile online al link
httDS://forms.ale/d7KsAdQMaWDYnroh8.

Per favorire un'ampia partecipazione agli eventi in programma, si invitano le SS.LL. in indirizzo a comunicare
l'adesione alle iniziative promosse all'Assessorato della Salute e al CEFPAS ai seguenti indirizzi e-mail:
ufficiocomunicazione.salute@regione.sicilia.it e serviziocomunicazione@cefpas.it.

Cordiali saluti.
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