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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Piazza Lega lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti Scolastici
ai sigg. docenti
delle scuole statali e paritarie
secondarie di secondo grado
della Brianza
LORO SEDI

Oggetto: Progetto di formazione “Un’istituzione ferita: interventi di postvention”
Si comunica alle SS.LL., con preghiera della più ampia diffusione, che l’Associazione
DietroLaLavagna di Merate, in collaborazione con l’ASST di Lecco, ReteSalute e con il Patrocinio
dell’Ufficio Scolastico della Lombardia, in riferimento all’oggetto ha organizzato degli incontri di
formazione rivolti a docenti, genitori ed alunni delle scuole secondarie di secondo grado
dell’area della Brianza.
La provincia di Lecco, negli ultimi anni, ha dovuto assistere alla scomparsa di molti
giovani che si sono tolti la vita. Il risultato di questa mancanza è che, quando l’evento si
verifica, i soggetti istituzionali che lo devono affrontare agiscono a partire da elementi emotivi
poco controllati e rischiano, magari in perfetta buona fede e con le migliori intenzioni, di
mettere in atto nei rapporti con la stampa e con i social network, nella gestione degli studenti
e delle loro famiglie iniziative che possono rivelarsi controproducenti.
Nel solco di analoghi interventi effettuati nel territorio di Lecco il senso di questa
proposta è quello di continuare a fornire una adeguata sensibilizzazione sul problema e di dare
a docenti e presidi gli strumenti minimi, le linee guida essenziali, per un intervento efficace.
Il corso si terrà secondo le date ed i luoghi indicati nella presentazione allegata, con la
conduzione del dott. Piotti, psicoterapeuta esperto nella prevenzione di gravi comportamenti
auto lesivi, e di altri medici della provincia lecchese.

Ringraziando per la collaborazione e caldeggiando la partecipazione si porgono cordiali saluti

Il dirigente
Luca Volonté

Allegati:
- Brochure dell’iniziativa
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