SCUOLE IN FARMACIA
4° edizione
Anno Scolastico 2019-20

SCUOLE IN FARMACIA è il progetto di FARE EDUTAINMENT che riconosce il valore della rete ed il patrimonio
culturale, storico e scientifico delle Farmacie Italiane mettendolo a disposizione delle scuole: nel 2016
abbiamo dato vita ad un Circuito Nazionale di Farmacie vicine ai bambini, agli insegnanti, alle famiglie
www.scuoleinfarmacia.it
Sempre più Farmacie stanno riconoscendo:
1. L’IMPORTANZA DI COMUNICARE attraverso progetti educativi;
2. L’OPPORTUNITA’ di entrare a far parte di una rete nazionale di Farmacie vicine alle Scuole;
3. LA POSSIBILITA’ DI POSIZIONARSI come presidio informativo, didattico e culturale sul territorio che fa
leva su una storia millenaria e sulla qualificazione scientifica del personale;
4. LA QUALITA’ di una proposta didattica i cui contenuti scientifici sono curati da uno staff di biologi, storici
dell’arte, psicologi e comunicatori;
Quest’anno abbiamo previsto tre aree tematiche:

- PEDICULOSI per le classi III, IV e V Scuola Primaria
- CELIACHIA per le classi III, IV e V Scuola Primaria
- USO ED ABUSO DI FARMACI per la Scuola Media
Raccontarsi ai bambini non è facile: richiede competenza, metodologia ed esperienza.
COSA OFFRIAMO ALLE FARMACIE






Le Farmacie vengono inserite nel circuito ufficiale di SCUOLE IN FARMACIA www.scuoleinfarmacia.it
Le Farmacie possono contare su un affiancamento continuo, scientifico, didattico e comunicativo in un
progetto che nell’ambito di un anno scolastico consente di raggiungere direttamente gli studenti e gli
insegnanti delle scuole infanzia, primaria e media;
Le Farmacie ricevono contenuti e materiali didattici scientificamente corretti che potranno distribuire a
prescindere dagli incontri.
Le Farmacie ricevono inoltre un supporto logistico nell’organizzazione, relativo al trasferimento delle
informazioni nel corso degli incontri didattici, alle modalità di accoglienza dei bambini in Farmacia o
all’organizzazione della lezione-gioco a Scuola.
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FAQ
Chi effettua gli incontri didattici?
Gli incontri sono tenuti direttamente dal Farmacista (titolare o delegato)
Dove si tengono gli incontri?
Sulla base della nostra esperienza consigliamo, laddove possibile, di tenere gli incontri in
Farmacia organizzando un’area per l’accoglienza. Diversamente gli incontri potranno essere
tenuti a Scuola, ad esempio in aula magna, con più classi contemporaneamente sempre in
presenza degli insegnanti.
Come organizzo l’incontro in Farmacia?
L’accoglienza di una classe per volta, pari a n. 16-20 bambini più due insegnanti,
presuppone la destinazione di uno spazio con sedie o sgabelli o tappetini anche a
Farmacia aperta. Mostrare il bancone, i reparti, il laboratorio galenico, le cassettiere,
prima di passare alla trattazione dell’argomento specifico, serve a rompere il ghiaccio
ed è molto apprezzato da studenti ed insegnanti.
Come organizzo l’incontro a Scuola?
L’incontro è organizzato come una lezione-gioco. La scuola mette a disposizione di
solito un’aula magna o una palestra con un video-proiettore. Le consigliamo di
portare con sé alcuni strumenti/oggetti (incapsulatore, bilancia, becker) per
introdurre aspetti strettamente legati alla professione del Farmacista. Il power point
di conduzione potrà essere integrato con immagini della sua Farmacia.
Quanto dura un incontro?
Un’ora e 20 minuti circa.
Di cosa parlo ai bambini?
Il Farmacista riceve una conduzione molto dettagliata, sia in word da utilizzare come
canovaccio che in power point da proiettare a Scuola o in Farmacia. Nella conduzione
si racconta per immagini la storia ed il ruolo della Farmacia in Italia per poi passare
all’argomento specifico che, per l’edizione 2018-19, può essere Pediculosi, Celiachia
o Uso ed Abuso di Farmaci. Sono le scuole a scegliere sulla base delle specifiche
esigenze. In questo modo le competenze specifiche del Farmacista vengono integrate
dalle nostre informazioni scientifico-didattiche che rendono la lezione divertente per
i bambini ed interessante per gli insegnanti.
Cosa consegno ai bambini?
Abbiamo previsto materiali didattici a scelta tra brochure, attestati sia per la scuola che per i bambini su cui apporre
il timbro della Farmacia.
IMPORTANTE: Insegnanti e Dirigenti valutano il progetto in autonomia e sulla base della programmazione didattica annuale,
esprimendo una manifestazione di interesse a partecipare e scegliendo un argomento specifico. Qualora per un motivo
indipendente dalla nostra volontà, la scuola decidesse di non effettuare l’incontro, FARE EDUTAINMENT, il cui ruolo è
comunicare alle Scuole la rete di Farmacie aderenti al Circuito Nazionale e di fornire i materiali didattici di supporto alle
Farmacie che ne dovessero fare richiesta, non è da ritenersi responsabile.
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MODALITA’ DI ADESIONE
Da quest’anno tutti i progetti di Scuole in Farmacia (PREVENZIONE PEDICULOSI, CELIACHIA ed USO ED ABUSO DI FARMACI) saranno gestiti
direttamente da FARE EDUTAINMENT. I costi sono riportati nel prospetto che segue:
MATERIALI
DIDATTICI

Costi per 1 kit didattici
(accoglienza fino a n. 4 classi)

Costi per 2 kit didattici
(accoglienza fino a n. 8 classi)

Costi per 4 kit didattici
(accoglienza fino a n. 16 classi)

Inserimento nel Circuito Nazionale
SCUOLE IN FARMACIA

€ 50 + iva

€ 50 + iva

€ 50 + iva

Power point didattico a.s. 2019-20
da proiettare a Scuola o in Farmacia

€ 50+iva

€ 50 + iva

€ 50 + iva

Brochure didattica
(una per bambino)

€ 15 + iva
n. 100 pezzi

€ 25 + iva
n. 200 pezzi

€ 40 + iva
n. 400 pezzi

Attestato formato A4
(uno per classe)

€ 5 + iva
n. 4 pezzi

€ 10 + iva
n. 8 pezzi

€ 12 + iva
n. 16 pezzi

Vetrofania cm. 20x15

n. 1 pezzo

n. 1 pezzo (gratuito)

n. 1 pezzo (gratuito)

Spedizione

€ 4 +iva
n. 5 pezzi
(n. 1 per farmacia + n. 4 per classi)
€ 10 + iva

€ 5 + iva
n. 9 pezzi
(n. 1 per farmacia + n. 8 per classi)
€ 10 + iva

€ 7 + iva
n. 17 pezzi
(n.2 per farmacia + n. 16 per classi)
€ 10 + iva

TOTALE

€ 134 + iva

€ 150 + iva

€ 169 + iva

Prezzo unitario

€1,34 +iva

€0,75 +iva

€0,42 +iva

Locandina

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattarci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai numeri:
+ 39 06 9484 4177; +39 06 9193 6379; GSM 338 700 8304

scuoleinfarmacia@scuoleinfarmacia.it

