DECRETO N. 12745

Del 01/12/2016

Identificativo Atto n. 1125

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO “IL TABACCO NUOCE ALLA SALUTE
DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE – 2017

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE

VISTI:
- Il “Programma Regionale di Sviluppo” approvato con la DCR X/78 che prevede
tra i risultati attesi della X legislatura la promozione dell’attività e della
partecipazione giovanile, e la promozione dell’educazione ambientale;
–
il “Piano di Comunicazione” approvato con D.G.R. n. 4731 del 22/01/2016 che
contiene le linee guida della comunicazione di Regione Lombardia per l’anno 2016
e che prevede tra gli obiettivi principali la promozione di stili di vita favorevoli alla
salute e l’educazione ambientale mediante la diffusione, l’informazione e la
sensibilizzazione dei cittadini lombardi attraverso il confronto tra sistemi istituzionali,
scolastici, produttivi e associativi;
RICHIAMATA l’informativa presentata alla Giunta dal Presidente Maroni di concerto
con l’Assessore Aprea nella seduta del 7/03/2016, avente ad oggetto il “Concorso Il
tabacco nuoce alla salute delle persone e dell’ambiente – 2016”;
RILEVATO l’esito positivo della prima edizione la cui premiazione avverrà il 2 dicembre
2016, occasione utile per promuovere contestualmente il bando dell’edizione 2017;
CONSIDERATO
che
Regione
Lombardia,
in
collaborazione con
l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, la Fondazione il Sangue e la Consulta
Nazionale sul Tabagismo lanciano la seconda edizione del concorso finalizzato agli
obiettivi di promozione di stili di vita favorevoli alla salute ed alla sostenibilità
ambientale con contestuale prevenzione di comportamenti a rischio, nei giovani
lombardi;
CONSIDERATO inoltre che l’iniziativa si fonda sulle principali e più attuali evidenze
scientifiche di settore, nonché sulle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, che affermano l’importanza di sviluppare “competenze di vita” (life skills)
quali la conoscenza di sé e del mondo in cui viviamo, la capacità di prendere decisioni
e risolvere problemi attraverso un pensiero critico, costruire relazioni interpersonali
positive, gestire le emozioni e lo stress, comunicare con efficacia ed empatia, essere
creativi. Il concorso vuole, quindi, essere un’opportunità per sostenere lo sviluppo
di tali competenze attraverso un’iniziativa che vede gli studenti parte attiva nella
costruzione di messaggi efficaci a sostegno di stili di vita salutari e sostenibili
(mediante un approccio “peer to peer”);
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RILEVATO che gli uffici della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro con
il coinvolgimento delle Direzioni interessate, hanno provveduto a predisporre apposito
bando di concorso:
–

rivolto a tutti gli studenti che frequentano istituti di istruzione primaria, secondaria di I
e II grado (statali, paritari, non statali) o dei percorsi di istruzione e Formazione
Professionale, di qualifica e di diploma della Regione Lombardia;

-

finalizzato a selezionare progetti per la costruzione di messaggi efficaci a sostegno
di stili di vita salutari e sostenibili (mediante un approccio “peer to peer”) sviluppati
nel contesto scolastico approfondimenti, riflessioni ed azioni creative utili alla
costruzione di comportamenti consapevoli e responsabili sia sul piano individuale
che collettivo;

VISTO il parere favorevole espresso sull’iniziativa di comunicazione in questione
dalla Commissione Tecnica in materia di Comunicazione, Editoria e Immagine
in data 02/03/2016, dando corso alla prima edizione sperimentale che si sarebbe
consolidata con successive edizioni;
RITENUTO necessario approvare il testo del bando di concorso “Il tabacco nuoce alla
salute delle persone e dell’ambiente 2017 corredato dagli allegati, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTI la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura e,
in particolare, la DGR n. X/3 del 20/03/2013 “Costituzione delle Direzioni Centrali e
Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento Organizzativo – X
Legislatura”, con la quale è stato affidato a Giovanni Bocchieri l’incarico di Direttore
Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
DECRETA
- di approvare il bando di concorso “Il tabacco nuoce alla salute delle persone
e dell’ambiente 2017” corredato dagli allegati, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per la selezione di progetti d e d i c a t i a l l a costruzione
di messaggi efficaci a sostegno di stili di vita salutari e sostenibili (mediante un
approccio “peer to peer”) sviluppati nel contesto scolastico approfondimenti,
riflessioni ed azioni creative utili alla costruzione di comportamenti consapevoli e
responsabili sia sul piano individuale che collettivo rivolto a tutti gli studenti che
frequentano istituti di istruzione primaria, secondaria di I e II grado (statali, paritari,
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non statali) o dei percorsi di istruzione e Formazione Professionale, di qualifica e di
diploma della Regione Lombardia;
-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di Regione
Lombardia
Direzione
Generale
Istruzione,
Formazione
e
Lavoro
www.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE
GUIDO ENRICO LONGONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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