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 Azione 1.1.1  Consolidamento dell’ALLEANZA STRATEGICA  Scuola /Sanità per le Scuole che 

promuovono Salute 

Per una Scuola che  
Promuove la Salute 

SANITA’ SCUOLA 

Luogo di CONOSCENZA                 

dei problemi di salute e dei 

DETERMINANTI 

Luogo di sviluppo di 

CONOSCENZE  

COMPETENZE e ABILITA’ 
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Gruppo Tecnico Regionale «la Scuola che Promuove Salute» 
Organo tecnico paritetico composto da 5 rappresentanti della 
Regione (Sanità e Istruzione) e 5 rappresentanti dell’Ufficio 
Scolastico Regionale (MIUR) 

Protocollo d’intesa 
2017/20 

Linee guida  



 

 Azione 1.1.1  Consolidamento dell’ALLEANZA STRATEGICA  Scuola /Sanità per le Scuole che 

promuovono Salute 

Per una Scuola che  
Promuove la Salute 

SANITA’ SCUOLA 

Luogo di CONOSCENZA                 

dei problemi di salute e dei 

DETERMINANTI 

Luogo di sviluppo di 

CONOSCENZE  
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Azione 1.2.1 
Consolidamento e 
sviluppo di una 
formazione congiunta 

“La salute in gioco” 

formazione congiunta su 

educazione alla sicurezza 

stradale, promozione 

dell’attività fisica e                          

dei corretti stili di vita  

Sviluppare strategie per una formazione condivisa e congiunta 
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Azione 1.3.1 Il  Catalogo dell’offerta formativa ed educativa per le scuole 
promozione e disseminazione di buone pratiche 

28 maggio 2018 Roma 



Azione 1.4.1 Programmazione annuale su temi prioritari in co-progettazione 

 

Costruzione 
Progetti Quadro  

di  riferimento              sui 
temi prioritari 

SANITA’ SCUOLA 

Luogo di CONOSCENZA                 

dei problemi di salute e dei 

DETERMINANTI 

Luogo di sviluppo di 

CONOSCENZE  

COMPETENZE e ABILITA’ 

Coprogettare individuando temi prioritari 
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Whole School Approch della rete SHE 
Europea e modello formativo andragogico 
basato sulla metodologia della ricerca-azione- 
partecipata sviluppata a livello regionale e 
locale (Azione 1.2.1) 
 
Ultimo esempio:  formazione congiunta 
scuola-sanità (La salute in gioco) sul ruolo dei 
referenti della scuola (promozione della 
salute, attività fisica e sicurezza) in un lavoro 
integrato per la costruzione di policy 
scolastiche per la promozione del benessere 
e della salute 

Adozione di modelli metodologici di riferimento 
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Sistemi di valutazione (criteri di buone pratiche, efficacia, 
estensione territoriale/copertura, impatto) 

• Inserimento e rendicontazione dei progetti con 
l’utilizzo della banca dati ProSa 

• Adattamento della griglia delle BP ProSa (DoRS) 
al linguaggio e alle esigenze della scuola 

• La rendicontazione 2017 dimostra come tutte le 
ASL abbiano raggiunto lo standard per le azioni 
in coprogettazione con la scuola (1.4.1) facendo 
riferimento ai temi prioritari delle Linee Guida 
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Coerenza tra pianificazione/obiettivi dei PRP e mission 
educativa della Scuola 

• Azione 1.3.1: da un catalogo di offerta 
formativa per gli insegnanti e di progetti 
per gli studenti presente in tutte le ASL 
piemontesi (2017) alla costruzione di 
un modello regionale di catalogo 
comune con l’individuazione di progetti 
di buona pratica (2018) 

• Sviluppo e ampliamento della Rete 
regionale piemontese delle Scuole che 
promuovono salute (circa 220 su 350 
istituzioni scolastiche) 
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Integrazione tra setting scuola e altri setting 

Si realizza quando la comunità a vario titolo 
viene coinvolta nella programmazione di azioni 
nel setting scolastico.  
Secondo il modello Whole School Approch 
rappresenta un fattore di qualità e di efficacia, in 
grado di potenziare le azioni di peas nella 
scuola, ma è ancora poco diffusa, si segnalano 
alcuni isolati esempi di sperimentazione in 
questo senso. 
Sarebbe opportuno, forse necessario, lavorare 

di più in questa direzione   
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Adeguatezza delle risorse e delle competenze disponibili 

 
Necessità di investimenti, tramite policy della sanità (PNP) 
più cogenti, su risorse umane, di tempo ed economiche per 
sostenere i processi, gli strumenti e i progetti di BP al fine di 
rafforzare/mettere a sistema modalità organizzative ed 
operative integrate.  
Esistono ancora difficoltà insite nel fatto che la promozione 
della salute nel setting scolastico è un obiettivo per la 
Sanità, concordato sul livello regionale, ma l’autonomia 
scolastica percorre sul livello locale anche altre strade non 
sempre coerenti, il PNP dovrebbe essere per il setting scuola 
l’espressione di un vero accordo di sistema a tutti i livelli.  
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Cosa “mantenere” nel prossimo PNP (assetto organizzativo, 
approccio metodologico, aree di intervento, ecc.) 

• Protocolli di Intesa e gruppi di lavoro integrati 
(Sanità/MIUR) nazionali a sostegno di quelli 
regionali/locali.  
 

• Coordinamento nazionale delle Reti regionali delle 
scuole che promuovono salute in previsione di una rete 
nazionale di riferimento, sostegno e sviluppo 
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ma l’autonomia grazie 
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