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Nel 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato  
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, secondo un approccio 
olistico che comprende gli aspetti ambientale, sociale ed economico. 
Gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 sono 17. 
La Regione del Veneto, attraverso la Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile, ha individuato i principali strumenti per 
contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, che trovate al 
seguente link:
▶ https://venetosostenibile.regione.veneto.it/documenti/agenda-2030.

In quest’ottica si situa quest’anno l’iniziativa “Filmiamo la Salute… 
per lo sviluppo sostenibile”. Tale iniziativa ha lo scopo di promuovere 
messaggi salutari tra i preadolescenti utilizzando il linguaggio dei 
video, da loro universalmente riconosciuto, per stimolare la riflessione 
e la discussione su temi molto sentiti all’interno della scuola.

L’iniziativa è rivolta alle classi del 2° anno della Scuola  
secondaria di primo grado i cui insegnanti abbiano deciso di aderire 
al “Diario della Salute”, programma regionale che mira a promuovere 
il benessere dei ragazzi e degli insegnanti, potenziando le life skills 
degli studenti, per prevenire comportamenti a rischio e il disagio 
adolescenziale.

I temi su cui invitiamo ragazzi e insegnanti a confrontarsi sono quelli 
del “Diario della Salute”:

• L’affettività e il corpo che cambia

• Le relazioni sociali: il gruppo di amici, il bullismo, i social network

• Gli stili di vita sani come fattori di protezione nei comportamenti a 
rischio: corretta alimentazione, adeguata attività fisica, non fumare, 
non consumare alcol e altre sostanze.

Ispirandovi alle aree tematiche illlustrate qui sopra, vi invitiamo a 
“mettere su carta” un breve soggetto – basta anche una pagina – 
che metta in scena una situazione ispirata a eventi realmente vissuti 
nella vostra scuola, oppure inventati, che reputate possano essere 
interessanti per i ragazzi e possano stimolare il dibattito tra i coetanei.

Come si vede, c’è consonanza tra i temi che vi chiediamo di approfondire 
e alcuni degli obiettivi generali dell’Agenda 2030, in particolare con i 
seguenti: 2 Sconfiggere la fame - 3 Salute e benessere - 4 Istruzione di 
qualità - 5 Parità di genere - 7 Energia pulita e accessibile - 10 Ridurre 
le disuguaglianze - 11 Città e comunità sostenibili - 12 Consumo e 
produzione responsabili - 13 Lotta contro il cambiamento climatico - 
14 Vita sott’acqua - 15 Vita sulla terra - 16 Pace, giustizia e istituzioni 
solide.

Buon lavoro!

Per informazioni:
filmiamolasalute@aulss3.veneto.it

Invitiamo gli insegnanti inte-
ressati a partecipare con la 
propria classe a dare la propria 
adesione entro il 

15 Gennaio 2020
scrivendo a 

filmiamolasalute@aulss3.veneto.it

Tra tutti i soggetti che verranno 
inviati entro il 

16 febbraio 2020
a: filmiamolasalute@alcuni.it
ne verranno scelti tre, che di-
venteranno dei brevi corto-
metraggi, realizzati con l’aiuto 
dell’équipe di professionisti di 
Gruppo Alcuni (regista e sce-
neggiatore, fonico, datore luci, 
attrezzista, costumista…) nel 
corso di 2 giornate di riprese 
effettuate nella scuola stessa.

Capofila del progetto: 
Dipartimento di Prevenzione
Azienda ULSS 3 Serenissima

Sul canale Youtube di Gruppo 
Alcuni è possibile vedere 2 
corti già realizzati negli anni 
passati.

www.diariodellasalute.it

