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Post Scuola per Osservatorio social  

Cari Referen�, Bentrova�
Sono a proporvi la nostra inizia�va che ha lo scopo di far circolare maggiormente le informazioni nella
nostra rete. A�raverso la pagina Facebook, Osservatorio Social, promossa dal Servizio per le Dipendenze
ULSS4, cerchiamo di me�ere in rete conoscenze ed esperienze rela�vamente al mondo dei giovani, alla
scuola, ai proge� di promozione del benessere e prevenzione dei comportamen� a rischio, che si
sviluppano nel nostro territorio. La pagina Facebook è rivolta ad un pubblico specifico, di adul� che si
occupano a vario �tolo del lavoro con i giovani (scuola, ente locale, servizi aziendali, privato sociale).
 
A�raverso questa pagina si sta pensando di dedicare uno spazio alle singole scuole, proponendo un post
che possa valorizzare ogni scuola per la sua specificità. Per questo vi chiediamo la disponibilità a
promuovere la vostra scuola a�raverso un video, della durata di 3 min circa, per il quale vi suggeriamo una
traccia, a�raverso alcune domande. Potete comunque inserire i contenu� che ritenete più significa�vi.

·        A�ualmente, dopo quasi 3 anni di Pandemia, di cosa hanno bisogno i ragazzi che frequentano
la vostra Scuola?
·        Qual è/quali sono, le inizia�ve di promozione del Benessere che cara�erizzano la vostra
Scuola? (si chiede che venga descri�o, il proge�o che meglio rappresenta la Scuola).
·        Una previsione/auspicio per l’anno scolas�co appena iniziato.

Il video potrà contenere le immagini della scuola, del referente, del dirigente, dello psicologo cic e/o di
persone significa�ve che rappresen�no la scuola.
Spero che questa inizia�va incontri la vostra approvazione, i materiali video sono da inviare al seguente
indirizzo: osservatorio.giovani@aulss4.veneto.it
Verranno posta� nella pagina Facebook h�ps://www.facebook.com/Osservatorio-Social-105650785202392/ ,
pagina che pubblica se�manalmente un materiale.
Un cordiale saluto,
Marinella Lena
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