
        

 Povia in tour al palazzetto per il progetto 'Lo IOM con i giovani'

Mercoledì 12 febbraio 2014 al Palazzetto dello Sport dalle 9 alle 13 gli studenti jesini del III, IV e V anno
delle scuole d’Istruzione Secondaria, Liceo Classico ‘Vittorio Emanuele’, Liceo Scientifico ‘Leonardo Da

Vinci’, Liceo Socio Psico Pedagogico – Liceo delle Scienze Sociali, Istituto Tecnico “Galilei di Jesi”,
parteciperanno assieme ai propri insegnanti al progetto 'Lo IOM con i giovani'.

Gli obiettivi del progetto sono far partecipazione in maniera attiva e partecipata gli alunni e gli insegnanti;
creare consapevolezza negli studenti rispetto ai propri vissuti emotivi nel rapporto con sè e gli altri; riflettere
e confrontarsi rispetto ai fattori di rischio per la propria salute (alcool, fumo, uso di sostanze e
comportamenti a rischio, con particolare attenzione alla guida).

Il Progetto prevede la presenza di un testimonial, il cantautore Giuseppe Povia che alternerà spazi musicali
al dibattito con i ragazzi presenti. Interverranno inoltre le Autorità del Comune di Jesi, i rappresentanti dell’Associazione Iom Jesi e Vallesina Onlus, il
Comandante della Polizia Stradale del Comune di Jesi, la dott.ssa Rossella Italiano, responsabile S.T.D.P. dell’Asur Z.T.2.

Obiettivo principale di questa iniziativa è attivare in collaborazione con la scuola pratiche di informazione e sensibilizzazione sugli stili di vita per una educazione
alla salute dei giovani. Questo Progetto nasce dalla volontà dell’Associazione Iom Jesi e Vallesina Onlus di creare e consolidare nel tempo con le scuole un
rapporto di collaborazione al fine di attivare percorsi conoscitivi ed informativi su tematiche rilevanti relative all’adozione di stili di vita adeguati per il benessere
psico-fisico dei giovani.
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