Concorso di idee
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Primo premio concorso DOS-DIC
Vinto da un gruppo di ragazzi del Centro
giovani di Viganello

dei programmi-pilota per arricchire
questa attività interdisciplinare.
La CDPE e l 'UFS si felicitano di questa collaborazione e reputano di aver
creato le premesse ideali per assicurare un adeguato svolgimento ad un
progetto pedagogico concreto.
Sono inoltre convinti che Neuchatelsituato sul confine linguistico - è predestinato a garantire una diffusione
nazionale. La CDPE coordina e promuove il progetto «Educazione alla
salute nella scuola» mentre l'UFS lo
appoggia finanziariamente e idealmente. Esso va inteso come offerta di
prestazione a favore dello sviluppo
scolastico cantonale e regionale.
Suggerimenti e domande possono essere rivolte ai seguenti uffici:
- Santé Jeunesse, c/o IRDP, Faubourg de l 'Hòpita143, 2000 Neuchatel
- EDK- Sekretariat, Sulgeneckstr.
70,3000 Bema
- Bundesamt fiir Gesundheitswesen, Hesserstr. 27E, 3097 Liebefeld
Christian Schmid
segretario CDPE Bema
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Il Gruppo di lavoro Dipartimento
opere sociali / Dipartimento istruzione e cultura per l' informazione sul1'Aids e l'educazione sessuale nelle
scuole ha promosso tra il mese di
maggio e il mese di settembre 1992
un' azione informativa sul tema dell 'Aids.
Questa azione, che si inserisce
nell' attività che il Gruppo conduce
dal 1987, è consistita nella distribuzione di un cofanetto dedicato al
tema «Aids e sessualità» contenente
- oltre ad una brevissima scheda
informativa su alcuni punti riguardanti l'Aids - una serie di cartoline
accompagnate da diciture scaturite
dalla visione di queste immagini da
parte di un gruppo di studenti del settore scolastico medio superiore.
A questa azione, affiancata da due
giornate di informazione-formazione dei docenti responsabili di promuovere nelle sedi l 'iniziativa, è stato abbinato un concorso di idee (foto-

Secondo premio concorso DOS-DIC
Vinto da Andrea Gianetta di Gnosca

grafie, vignette o diciture inerenti al
tema Aids e sessualità), conclusosi il
1. settembre 1992, affinché mediante
questa azione lo studente diventi parte attiva nella prevenzione primaria
di questa malattia.
La scelta dei lavori da premiare è stata fatta dal sottogruppo che ha lavorato per la creazione di questo sussidio didattico ed in seguito è stata sottoposta per approvazione al gruppo
DOS-DIC.
Nel decidere quali lavori premiare il
sottogruppo ha volutamente evitato
di considerare la regione di provenienza così come non si è tenuto conto del tipo di scuola o di formazione
scolastica a cui appartengono i giovani che hanno partecipato al concorso. Si è tenuto conto essenzialmente
dei differenti linguaggi proposti, immagini, fumetti e motti: secondo questa suddivisione si sono poi scelti i lavori più significativi.

