








 



Accordo Stato-
 (Rep. Atti n.2/CSR del 17 gennaio 2019) e disposizioni relative 

istituzione del Gruppo tecnico regionale  
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Ministero della Salute 

Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Direzione generale per lo studente, l�integrazione e la partecipazione

� �

 



1 

promozione della salute

l�insieme delle attività intraprese per 

setting

approccio �intersettoriale� e 

�trasversale� ai fattori di rischio, per interventi volti sia a modificare i comportamenti individuali 

 

tra il Ministero della Salute e il Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca, 

d�Intesa, si

 

uperare la prospettiva di �progettualità� a carattere 

 



2 

promozione della salute rafforzano nella comunità il valore �salute� come 

promozione della salute 

all�educazione alla salute

all�ambiente fisico e 

servizi sanitari�)

promozione della salute e dell�equità nella salute

life course

interventi di promozione dell�allattamento 

l�infanzia e l�adolescenza

insorgenza di malattie croniche nell�adulto, 

, chiamati ad agire nell�interesse comune

all�interno del s

ad hoc

un�efficace promozione della salute sul luogo di lavoro

, inoltre, lo sviluppo dell�autonomia e dei processi di 
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empowerment ed engagement

promozione della salute

�c �

Storicamente il tema dell�educazione alla salute

d�intervento.

dell��

� (o sistemico)� raccomandato dall�Organizzazione Mondiale della Sanità

le singole questioni all�interno di un unico quadro d�insieme calato nei processi educativi

risultati dell�apprendimento, aumenta il benessere 
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della �Salute in tutte le Politiche� e alle 

alla �Promozione della Salute nel contesto scolastico�

di � �

 

L� �Approccio scolastico globale� rende evidente come il s

un luogo dove imparare, lavorare e vivere �meglio� e al tempo stesso �guadagnare salute�. 

mission

significativamente il successo formativo, nell�ambito di una completa dimensione di benessere

lavorano di concerto con l�intera comunità agendo attivamente per rafforzare il capitale sociale e 

l�alfabetizzazione della salute.

e l�ambiente fisico
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all�aperto, laboratori, ristorazione, aree verdi, etc.); 

� �

life skills education

� � bike to schools

attraverso l�empowerment capacity building della �comunità scolastica� 

l�importanza di 

l�ambiente scolastico così da renderlo dove l�adozione di comportamenti 

sire nell�ambito d

azioni, quale elemento necessario per lo sviluppo personale, l�inclusione sociale, la 

azionali per l�elaborazione dei curricoli, recependo la nuova normativa 

nell�ambito della loro a

formative all�interno dei 

E�
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consente un�organizzazione dei contenuti e dei saper

�otto competenze chiave� per la cittadinanza

nuovo all�apprendimento, nel quale assumono valore non solo i contenuti disciplinari, ma anche le 

facendo sì che l�individuo sia più capace di 

dall�OMS

�

competenze raccomandate dall�OMS denominate �life skills� 

mission mission

dall�esigenza di 

� � � �

all�interno
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Triennali dell�Offerta Formativa (Legge 107/2015),

dell�� �, 

dall�Organizzazione 

o ompetenze individuali e capacità d�azione

o Miglioramento dell�a

o Miglioramento dell�a

o

o

anche gli elementi �impliciti� del (organizzazione dell�ambiente 

life skill

how che non si esaurisca nell�ambito temporale e gestionale di un anno scolastico, 

comunità locale, al fine di facilitare l�apprendimento sociale correlato a comportamenti 

�di cittadinanza� ed 

Life Skill Peer Education

dell�offerta � � scolastico globale� de
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�Buone Pratiche� trasferibili,
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� �

� : Guidelines to Promote Health in Schools�
�

�Verso una Scuola che Promuove Salute: linee guida per la promozione 
della salute nelle scuole� 
http://www.iuhpe.org/images/PUBLICATIONS/THEMATIC/HPS/HPSGuidelines_IT.pdf 

�Promoting Health in Schools: From evidence to Action�
�

�Promuovere la Salute a Scuola dall� evidenza all� azione�
http://www.iuhpe.org/images/PUBLICATIONS/THEMATIC/HPS/Evidence-Action_IT.pdf 

�
�

�
�Facilitare il dialogo tra il settore sanitario e quello scolastico per 

favorire la promozione e l�educazione alla salute nella scuola�

� � 3rd European Conference on health promoting schools: �Better 
Schools through Health�, 

�Migliorare le Scuole attraverso la salute�
http://www.schools-for-health.eu/pages-resources/conference-statements-additional-
information/read-more-vilnius-resolution 

�
http://www.schoolsforhealth.eu/ 
Factsheet 1 �Stato dell�arte: scuole che promuovono salute in Europa�
http://www.schools-for-health.eu/uploads/files/SHE-Factsheet-1-IT.pdf 
Factsheet 2 �Promozione della salute nelle scuole: evidenze per azioni efficaci�
http://www.schools-for-health.eu/uploads/files/SHE-Factsheet-2-IT.pdf 
Factsheet 3 � �
http://www.schools-for-health.eu/uploads/files/SHE-Factsheet3-IT (1).pdf 

7. �Health Promotion Planning: An Educational And Environmental Approach.� 

�The equity action spectrum: taking a comprehensive approach. Guidance for addressing 
inequities in health� 

 



10 

Traduzione italiana �Lo spettro d�azione per l�equità: adottare un approccio integrato. 
Guida per affrontare le disuguaglianze di salute� - Centro Regionale di Documentazione 
per la Promozione della Salute (DoRS)  
http://www.disuguaglianzedisalute.it/wp-
content/uploads/2015/02/PolicyBrief_Disuguaglianze.pdf 

� �
�

Traduzione italiana �I determinanti sociali della salute. I fatti concreti� 
Edizioni Provincia Autonoma di Trento, Trento 2006  
http://www.docente.unicas.it/useruploads/000487/files/2003_marmot_determinanti_sociali_
della_salute.pdf

�Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region: final 
� 

�Life Skills Education for children and adolescents in schools. Introduction and Guidelines 
to Facilitate the Development and Implementation of Life Skills Programmes� 

�

�Peer education. A sti nella prevenzione�

Marmocchi P., Dall�Aglio C., Zannini M. 
� ciali e affettive secondo l'OMS�

 


