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Ufficio Integrazione 
 
 

Alla c.a. 
dei Dirigenti Scolastici 

delle scuole secondarie  
di secondo grado 

della provincia di Modena 
 

e per loro tramite 
ai docenti incaricati 

della funzione strumentale  
 per l’inclusione e 

per le situazioni di disagio, 
ai docenti incaricati della promozione 

della salute e prevenzione 
 

ai docenti interessati 
 

agli Psicologi degli sportelli di ascolto 
 

    

Oggetto: Progetto “Al fianco dei giovani caregiver: uno sguardo oltre l’invisibilità” –Eventi 
di formazione e sensibilizzazione – 12 e 15 dicembre 2022.  

 
 Con la presente, si rende noto che l’ASL di Modena, con la Direzione attività socio-

sanitarie, il Servizio di psicologia clinica, il Settore comunicazione, relazioni esterne e promo-
zione alla salute, di concerto con l’Ufficio Scrivente, intende proporre alle Istituzioni Scolasti-
che Secondarie di secondo grado del territorio, un percorso di formazione e sensibilizzazione 
sulla figura del “Giovane caregiver”, cioè di colui che si prende cura assiduamente di un fami-
liare bisognoso di assistenza, con grandi responsabilità e conseguenze significative nella loro 
vita quotidiana. Il ruolo di cura può rappresentare un fattore di rischio per l’insorgenza di pro-
blemi, anche nel lungo periodo. L’obiettivo della formazione è quello di sensibilizzare i docenti 
e le altre figure professionali sanitarie ad un’identificazione precoce dei giovani caregiver per 
accompagnarli nel percorso scolastico con maggiori competenze. 

 La proposta formativa si declina in due giornate, nelle quali l’intervento dei relatori 
sarà ripetuto, per questo i docenti e le figure professionali sanitarie interessate avranno la 
possibilità di scegliere a quale dei due incontri aderire.  
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 Gli incontri si svolgeranno: 
 

Lunedì 12 dicembre 2022 
dalle ore 15,00 alle 18,00 

con modalità on line 
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata al link seguente: 
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3729111760660439820 
 
 

 
Giovedì 15 dicembre 2022 
dalle ore 15,00 alle 18,00 

con modalità on line 
 

L’iscrizione dovrà essere effettuata al link seguente: 
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8737178317971090187 

 
 

Si allegano alla presente nota il progetto completo ed il programma unico per le due giornate, 
con le indicazioni dei temi affrontati e dei relatori.  
Il materiale del corso verrà poi pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena 
e su quello dell’ASL.  

 
 
Cordiali saluti 
 
 
     

Il Funzionario Vicario 
Maria Teresa Figliomeni 

                                Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                             per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n.39/1993 
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