
10.30 - 10.40 - Collegamenti e saluti 

 

10.40 - 11.00  -  Presentazione modello territoriale (modalità di adesione; 

impegni scuole aderenti; importanza del «Profilo salute» ) 

Dirigente scolastico…… 

 

11.00 - 11.15 - Modello rete e gestione dell’emergenza COVID 

Laura Stampini - M.I.U.S.R. per la Lombardia-AT Milano 

 

11.15 - 11.30  - Presentazione sito Rete delle Scuole che Promuovono Salute 

Francesco Caruso 

 

11.30 - 12.00  – Presentazione delle linee di azione per l’anno in corso 

(programmi specifici e pillole BEN-ESSERE spendibili)  

 Nicola Iannaccone - ATS Città Metropolitana di Milano 

 

12.00  – Domande/confronto 

8  febbraio 2021 

 

Da scuola….a scuola che 

promuove salute 
Strumenti a disposizione 

ISTITUTO CATERINA DA 

SIENA 



Il modello 
territoriale 



• Tutto ha inizio nel lontano 2011 quando Regione 
Lombardia e USR Lombardia condividono il Modello 
di Scuola che promuove Salute – Lombardia. 

• La collaborazione tra i due Sistemi porta alla nascita 
e allo sviluppo della « Rete delle Scuole che 
promuovono Salute (SPS) – Lombardia »che  
attualmente conta circa 500 scuole. 

• Un‘esperienza talmente costruttiva e significativa 
che porta la Lombardia nella rete europea SHE 
promossa dall’OMS e sostenuta dalla commissione 
Europea. La Lombardia è inserita nella rete SHE sia 
come membro regionale sia come componente del 
Board. 

 



• Il Modello della Scuola che Promuove Salute 
rappresenta una delle strategie piu ̀ diffuse di 
collaborazione intersettoriale coinvolgendo il 
mondo sanitario e quello educativo.  

 

• Questo approccio è sviluppato da oltre 40 
paesi europei ed extra-europei e OMS e 
UNESCO hanno lanciato la sfida di «Making 
every school a health promoting school». 

 



Il Modello si basa sullo sviluppo di un approccio 
globale alla salute a scuola per ottenere risultati 
sia di salute sia educativi, utilizzando un metodo 
partecipativo e orientato all’azione. Tale 
approccio si articola in 4 componenti e assi 
strategici: 

• sviluppare competenze individuali; 

• qualificare l’ambiente sociale; 

• qualificare l’ambiente strutturale e 
organizzativo; 

• rafforzare la collaborazione con la comunita ̀. 

• Afferma, inoltre, i principi di equita ̀, inclusione, 
partecipazione e sostenibilita ̀. 

 



Tale Modello si concretizza in diverse linee d’azione: 

• collaborazione intersettoriale tra il sistema 
sociosanitario e quello scolastico; 

• rete di scuole e enti per la promozione della 
salute; 

• programmazione scolastica con un’attenzione 
alla promozione della salute; 

• azioni e programmi di promozione della salute: 
buone pratiche, programmi evidence-based e 
policy scolastiche. 

 



L'adesione alla Rete è gratuita, aperta a tutte le scuole interessate a 
farne parte e può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. 

L'iscrizione avviene on line e attraverso la compilazione di uno 
specifico format e si  formalizza con la sottoscrizione dell'Accordo di 
Rete . 

Con l'adesione alla Rete la scuola si impegna a (Art. 4 - Accordo di 
Rete): 

• stilare un PTOF orientato alla promozione della salute 

• declinare il proprio "profilo di salute", individuando priorità d’azione e 
pianificando il processo di miglioramento collegato al RAV con 
l’utilizzo degli strumenti predisposti dalla Rete; 

• realizzare annualmente almeno due azioni/attività in relazione agli 
ambiti di intervento strategici definiti all’Art. 2, condivise dalla Rete 
sulla base della coerenza con criteri di Buona Pratica2; 

• documentare annualmente le azioni/attività intraprese in relazione 
agli ambiti di intervento strategici definiti all’Art. 2 utilizzando gli 
strumenti predisposti dalla Rete 
 



In ciascuna scuola aderente alla Rete deve essere definito un gruppo di 
lavoro interno la cui responsabilità è affidata al Dirigente Scolastico con i 
seguenti compiti: 

• promuovere la conoscenza del Modello lombardo delle Scuole che 
Promuovono Salute e delle attività programmate all’interno del corpo 
docenti, presso le famiglie, presso i diversi soggetti della Comunità locale; 

• favorire il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nella 
programmazione e realizzazione delle attività; 

• promuovere la cultura della salute nella scuola e nella comunità locale; 

• analizzare i bisogni della scuola sui temi di salute; 

• progettare e coordinare la realizzazione delle attività in relazione agli ambiti 
di intervento strategici e coerenti con criteri di Buona Pratica; 

• tenere i rapporti con gli stakeholder e gli interlocutori esterni; 

• raccogliere i dati di verifica rispetto alle attività realizzate; 

• documentare annualmente le azioni/attività intraprese utilizzando gli 
strumenti predisposti dalla Rete. 

Ciascuna scuola potrà usufruire del supporto delle istituzioni coinvolte a livello 
provinciale. 

 



Una Scuola che Promuove salute è una scuola 
che: 

• costantemente rinforza la sua capacità come 
ambiente salutare per vivere, apprendere e 
lavorare; 

• attua un piano strutturato e sistematico per la 
salute e il benessere di tutti gli studenti, degli 
insegnanti e del personale non docente; 

• riconosce che tutti gli aspetti di una comunita ̀ 
scolastica possono avere un effetto sulla salute e il 
benessere degli studenti e che apprendimento e 
salute sono legati; 

• riconosce i valori e principi della promozione 
della salute. 

 


