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Convenzione di New York



Tavolo intersettoriale scuola e 
salute



Agenda 2030



Agenda 2030

30% delle malattie 
dipendono dagli stili 
di vita corretti



Indagini di sorveglianza



Indagini di sorveglianza



HBSC - 2018



Rapporti sessuali



Rapporti sessuali



Rapporti sessuali



Gioco d’azzardo - gambling



Gioco d’azzardo - gambling



Baby gang



Cyberbullismo



Cyberbullismo



Cyberbullismo



Stili di vita e salute



sedentarietà



Sovrappeso e obesità



Circonferenza addominale -BMI



Attività motoria



Attività fisica



Movimento e alimentazione



Frutta e verdure



Zucchero



Sale



Alcool



Comportamenti di dipendenza



Alcool



Alcool



Alcool



EYEBALLING



Tampax-Balling



Fumo



Fumo



Divieto di vendita



Sostanze stupefacenti

Nell'ultimo anno sono state individuate 128 nuove droghe
38 segnalate in Europa, 90 in Italia



Cannabis



SERVIZIO MINORI

Sportello per i ragazzi delle scuole



Accesso allo
sportello scuola

periodo Febbraio- Giugno 

2021             80 casi

periodo Ottobre 2021 –

Aprile 2022     251 casi



Accesso allo 
sportello scuola 

Disturbi individuali – emotivi       91

Disturbi e disagio famigliare         21

Disagio scolastico                            10

Assenteismo scolastico                    5

Molestie                                              5

Identità di genere                              1



Narciso



Il miei miti



Il mio super mito

Non seguite 
il mio 
esempio !!!



L’uso della tecnologia



il "TROPPO POCO" uso della 
tecnologia priva i giovani di 
importanti informazioni sociali e di 
attività tra pari, 

il "TROPPO" sostituisce altre attività 
significative. 

L'IMPATTO DELLA TECNOLOGIA? 



Pphubbing



Smombies



Smombies

Nella città di Chongqing, in Cina, hanno deciso di lasciare un marciapiede solo 
per le persone che non possono fare a meno di utilizzare lo smartphone. 

Per le strade di Bolzano: paratesta sui pali 



Nomofobia



Nomofobia



F.O.M.O 



vamping



Sleep texting



Sexting –sextortion-revenge porn



Attenzione alle applicazioni

Alcune applicazioni 
possono essere 
ingannevoli

Vedi CALCULATOR



Come si percepiscono i giovani e 
l’insoddisfazione corporea



Rapporto con il proprio corpo



Disturbo borderline di personalità



Selfie -
harm



autolesionismo



Cutting sport 
agonistico



Abuso chirurgia estetica



Ortoressia



Vigoressia e Anoressia



Rapporti con il 
cibo



Disordini alimentari  



Bulimia



Binge Eating 
Disorders



Disturbo evitante e restrittivo
dell’assunzione di cibo



Disturbo di ruminazione



PICA o Allotriofagia



Lo sport e 
disturbi
alimentari

• Abitudini alimentari e 
sportive che possono diventare 
vere e proprie ossessioni, 
predisponendo a Disturbi 
Alimentari e dell’immagine 
corporea 

• REGIME DIETETICO e 
IPERATTIVITA’ FISICA 



Hikikomori



Al prossimo incontro


