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Piano regionale della Prevenzione del FVG 
Programma III: “Salute e sicurezza  nelle scuole – Benessere dei giovani 

 scuole il setting privilegiato per promuovere comportamenti sani 

 Estendere la rete di scuole che promuovono la salute (SHE)  

 

 Promuovere e diffondere progetti riconducibili alla cornice delle 
scuole che promuovono salute  

 

 Identificare tempestivamente i soggetti con problemi emozionali e/o 
comportamentali e di disagio  



Piano regionale della Prevenzione del FVG 
Programma III: “Salute e sicurezza  nelle scuole – Benessere dei giovani 

 scuole il setting privilegiato per promuovere comportamenti sani 

 

 Avviare iniziative  per stimolare l’intelligenza emotiva e le 
competenze socio-emozionali 

 

 Promozione della cultura della salute e sicurezza in ambito scolastico 

 

 Sostenere l’adozione delle Linee guida regionali sulla alimentazione  
in collaborazione con Comuni, Ambiti e istituzioni educative, a 

garanzia anche del benessere e equità sociale per tutti 
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regionale 

Referenti 
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docenti 
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Dirigenti 
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 La “Scuola che promuove salute” pianifica (analisi di contesto) il proprio processo di 

miglioramento (profilo di salute), adotta un approccio globale che si articola in quattro 
ambiti di intervento strategici 



 
A livello locale 



  

A livello regionale 
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Progetti sulle emozioni 

Progetti di peer education 

Progetto sulle life skills 

92 Scuole 
Coinvolte  

PROSA 



Dal  2012 coinvolge oltre 1000 classi della scuola primaria 

 

    attività ludico-motoria, come proposta pedagogico-didattica inserita nel  
POF con lezioni di laureati in scienze motorie  

 formazione dei docenti su sani stili di vita 

 incontri con i genitori 

 valutazione sulle capacità fisiche e pre/post intervento 

 



 

Percorso formativo di  45 ore rivolto ai docenti in 

collaborazione con i servizi sociali comunali aziende sanitarie e 

scuola polo per la formazione 

 

Bando per 3 docenti tutor 

   

4 moduli oltre una  piattaforma di materiali condivisi  
 
1. Le difficoltà di apprendimento tra didattica e competenze 

di vita  
2. Disagio emotivo, disagio adolescenziale - stati mentali a 

rischio 
3. Violenza, maltrattamento, abuso  
4. Fattori di protezione life-skills  
  
 
Previsto un Follw up a distanza di sei mesi 
  

  

Organizzati incontri tra operatori servizi coinvolti 

docenti 

 

Definita una flowchart dei percorsi scuola aziende 

sanitarie 

 

Creazione di una check list  per l’individuazione 

precoce dei disturbi  
  
 
  



 ConTatto 
 

Numero Verde gratuito  

 
http://www.contatto.me 

 

Il servizio, accessibile da computer e da smartphone, offre informazioni e 
consigli sui temi che interessano i giovani: ansia, sostanze, alcol, difficoltà 
relazionali 
 

  
 
  

  





Accordo tra 3 Aziende Sanitarie della Provincia di Udine, l’INAIL, la Confindustria, i Vigili del 
Fuoco, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Università, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le 

rappresentanze sindacali e quelle datoriali  

 
 

-nelle scuole primarie vengono effettuati interventi di sensibilizzazione 
 

 -nelle scuole secondarie gli studenti vengono coinvolti direttamente nella sensibilizzazione, 
diventando essi stessi strumento di comunicazione attraverso la realizzazione di spot sui temi 

della sicurezza e della prevenzione sul lavoro 
 

-realizzati corsi specifici da inserire nel curriculum professionale:  
attestato di addetto al primo soccorso di 16 ore /BLSD, addetto anti-incendio a rischio elevato 16 ore, formazione 

sicurezza in cantiere 16 ore, uso DPI III categoria contro le cadute dall’alto 

 

Coinvolte  
22 Scuole  

3500 studenti 



Linee gestione annuali 

Indicano alle AAS le linee/attività  da perseguire 
 

Le AAS recepiscono le linee 
 nei Piani aziendali 

La Pianificazione delle aziende sanitarie monitora le attività 
 



Punti di forza 

• Strategia di riferimento Scuole che promuovono salute  SHE   

• Avvio della costruzione della rete   

• Conoscenza e Riconoscimento reciproco 

• Dirigenti scolastici/Docenti motivati, sensibili al cambiamento 

• Studenti consapevoli del cambiamento 

• Finanziamento regionale dedicato per progetti nelle scuole 

 



• Punti di debolezza 

• Processo lungo che non deve esser interrotto 

• Diverse referenze nel mondo della scuola  

• Ruolo del referente promozione salute nelle scuole  

• Assenza di una matrice di responsabilità 

• Personalismi  

• Cambiamenti continui nel mondo della scuola/sanità 

• Organizzazioni di lavoro complesse 
• Reti deboli con altri setting: sanitario (MMG/PLS) amministrazioni, 

mondo economico e produttivo, associazioni 



  

• Ruolo decisivo del dirigente scolastico  

• Uscire dal modello referente promozione 
salute verso un gruppo di coordinamento per 
il benessere scolastico 

Proactive 
policies and 

practices 

• Sviluppare competenze in promozione salute  

• Sviluppare competenze in progettazione 

Building 
capacity 

• Coinvolgimento di tutti nel processo di 
cambiamento 

School-family-
comunity 



Una governance incisiva con 
identificazione delle responsabilità 

Piano di comunicazione 

Il quadro logico approccio strategico 



Lavorare per setting è certamente un approccio vincente che 
permette anche di scoprire risorse diverse e inaspettate, di 

creare reti e sinergie per perseguire obiettivi ambiziosi di 
promozione della salute 

 


