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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V
Ambito territoriale per la provincia di Firenze

Ai Dirigenti scolastici
Ai Coordinatori didattici
delle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione

Oggetto: Avvio delle attività di promozione del progetto APP TO YOUNG nelle scuole della
città metropolitana di Firenze. Invito per il 15 gennaio 2019.
Con riferimento al protocollo di intesa tra la Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus e questo Ufficio
Scolastico Regionale in merito alla diffusione di App to Young nelle scuole del territorio fiorentino, si
invitano le SS.LL. martedì 15 gennaio 2019 alle ore 11:00 presso l’USR per la Toscana via
Mannelli, 113 ad un incontro di approfondimento sulle modalità di presentazione nelle classi di scuola
secondaria di I e II grado e di pianificazione del calendario di interventi che verranno realizzati
nell’area fiorentina dalle associazioni Itaca Onlus, Villa Lorenzi e DataLifeLab,
App to Young, già descritta alle istituzioni scolastiche in data 10 ottobre 2018 presso il Palagio di
parte Guelfa, è la prima applicazione per smartphone e tablet che dialoga direttamente con gli utenti
per aiutarli ad affrontare il disagio. Alla creazione di questo strumento hanno contribuito vari soggetti:
l’ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e la Fondazione Fratini Onlus in collaborazione con il
gruppo Youngle del Comune di Firenze, l’Azienda ospedaliera Meyer e la Società della Salute di
Firenze.
In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia
presenza all’incontro in oggetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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