Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des
Politiques de la jeunesse, des Affaires
européennes et des Sociétés à participation
régionale
Assessorato Istruzione, Università, Politiche
giovanili, Affari europei e Partecipate

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo grado della
Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI
Réf. n° - Prot. n.181/ss
Aoste / Aosta 7 gennaio 2022

e, p.c.: Ai docenti referenti di Cittadinanza e
promozione della salute (per il tramite della
segreteria)
Al Coordinatore del Dipartimento sanità e
salute
Assessorato sanità, salute e politiche sociale
della Regione autonoma Valle d’Aosta
All’Azienda USL Valle d’Aosta
Dipartimento prevenzione
Località Amérique, n. 7/ L
11020 QUART
All’Associazione “Les amis du cœur ”
amisducoeurvda@libero.it

Oggetto: Cittadinanza e promozione della Salute - Calendario “Amici del Cuore” –
anno 2022.
Si informa che l’Associazione valdostana “Les amis du coeur” mette a
disposizione delle classi seconde di scuola secondaria di primo grado, una copia del
calendario 2022.
Quest’anno il calendario degli Amici del Cuore ha come messaggio: “In che
mondo vogliamo vivere”. In questo periodo di pandemia è importante scegliere in che
mondo vivere e come. Il rapporto tra bambino e il mondo che lo circonda è il tema delle sei
tavole, disegnate dal grafico Ugo Furlan e brevemente presentate nel documento allegato.

SvR:\SEGR_SIT\S VALENTINI\LEGALITA'\CITTADINANZA\cittadinanza\a.s. 2021-2022\calendario les amis du coeur\invio calendario les
amis du coeur.doc
Département surintendance des écoles
Dipartimento sovraintendenza agli studi
Bureau du soutien à l’autonomie scolaire
Ufficio supporto autonomia scolastica
11100 Aoste
250, rue de Saint-Martin de Corléans
téléphone +39 0165275804

11100 Aosta
Via Saint-Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165275804

www.regione.vda.it

I docenti, se interessati, possono richiedere ulteriori copie del calendario (al
massimo una copia per classe), tramite e-mail, all’indirizzo: s.valentini@regione.vda.it,
entro lunedì 31 gennaio 2022.
Si precisa, infine, che i calendari sono disponibili per il ritiro presso l’Ufficio
Supporto autonomia scolastica (C.so Saint-Martin de Corlèans, n. 250), ad Aosta, previo
appuntamento.
Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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Presentazione
del Calendario
Amicidel Cuore2O22per le Scuole
Quest'annoil calendarioha come messaggio:
"ln che mondo vogliamovivere"
In questo periododifficileper le relazionipersonalidovuto alla pandemia,ci siamo resi conto che
dobbiamosceglierein che mondovogliamoviveree come.
I bambinisono i protagonistidel cambiamentoperchéloro sono il futuro e dovrebberoevitaredi
trovarsiin un mondo che potrebbedanneggiarli.
Abbiamo,come sempre,realizzato6 momenti in cui esaminiamoil rapporto dei bambini col
mondoche li circondain relazione
allasalutedel Cuore.
1f Gennaio- Febbraio"lo salute non è solo tua".
Per cominciareci siamoriferiti a quelloche è successo
negliultimi due anni e a quello che sta
capitandoai bambinichestannoa casaperchéammalati.Non potersivederedi personaha creato
nei piccolimomentidi sconcertoe si sonoaccortiche "la salutenon è solotua".
2l Marzo- Aprile "Tuttosi può riciclore"
Perpoterviverebenein un mondoche ha risorselimitate,i bambinidevonoabituarsifin da piccoli
a servirsidei sistemidi raccoltadei loro rifiuti che si basinosul riciclaggioperché tutto si può
riciclare".
3l Maggio- GÍugno "Muoversiin un mondosano"
ll corpoin movimentoè per i bambiniuna consuetudine
innata,ma deveessereun modo di vivere
che si porterannoavanti nella vita perchéper stare semprebene è necessario"muoversiin un
mondo sano"e averenel cuoreil benesseredellepianteche ci dannol'ossigeno.
4| tuglio - Agosto "Proteggibene il tuo mondo"
Una delleprimecoseche i bambinivedonoè quantasporcizia
ci sia in giro,lasciatadai grandipigri
o distratti.Pervivereun futuro che siatale ogni bambinodevefar suo lo slogan: "proteggibene il
tuo mondo" e fare in modo chegli altri esseriviventinon sianovittime dellanostraindifferenza.
5) Settembre- Ottobîe "Non uccidiamoil nostro mondo"
ll grossoproblemadelladroga,dell'alcol,del fumo e dei disturbialimentariinvestel'universodei
bambini perchéha un fascinoirresistibilee promette facili soddisfazioni
che poi si traducono in
pericoliper la lorovita.Ascoltiamoli,
noi adulti,quandodicono:"non uccidiamoil nostromondo".
6) Novembre - Dicembre "lnsiemevinciomo lo violenzo"
Uno dei piir cattivimodi di comportarsi,
tra i bambinie gli adultiè quellodi bullizzarei compagni
pifi deboli con gestiviolenti e intimidatori.Per fermarequestafollia i bambinidevono capireche
"insiemevinciamola violenza"è un motto che devonoapplicaretutti i giornidellavita insiemeai
loro amici,vittime di questaviolenza.
Sperodi aver fatto un buon lavoroanchequest'annoe che i bambinisi portino nella mente i
messaggicomunicatidai miei buffi personaggi.
Ugo Furlan

