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PROGETTO  

“SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE” 
 

 
“SHE” (Schools for Health in Europe) 
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Secondo una definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 1995: “Una scuola che 
promuove la salute è una scuola dove tutti i membri della scuola lavorano insieme per fornire agli alunni 
delle esperienze positive e delle strutture che promuovono e proteggono la loro salute. A questo 
contribuiscono sia il curriculum educativo per la salute, che quello informale, sia la creazione di un 
ambiente scolastico sano e sicuro, sia il coinvolgimento della famiglia e della comunità nello sforzo 
congiunto di promuovere la salute”. 
 
La Rete SHE promuove un concetto positivo di salute e benessere che pone le sue basi nella Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia delle Nazioni Unite e nella Convenzione Europea sull’Esercizio dei Diritti dei Minori 
del Consiglio D’Europa. 
La Rete delle Scuole che Promuovono la Salute in Europa è stata fondata nel 1991 dall’Ufficio Regionale 
per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea. La 
Rete, al momento attuale, è coordinata dal CBO olandese che è anche centro collaborativo OMS per la 
promozione della salute nelle scuole. 
La prima Conferenza Europea sulle Scuole che Promuovono Salute si svolse a Salonicco nel 1997 e ne 
delineò i principi fondamentali: “Ogni bambino e ragazzo ha diritto all’istruzione, all’educazione, alla salute 
e alla sicurezza e ha il diritto di essere educato in una scuola che promuove salute e benessere”. 
La seconda Conferenza Europea (Olanda 2002) sottolineò l’importanza dell’alleanza tra il settore Scolastico 
e quello Sanitario. 
La terza Conferenza Europea “Migliorare le Scuole attraverso la Salute” si è tenuta a Vilnius nel 2009 e ha 
sottolineato l’importanza di intraprendere azioni intersettoriali e transnazionali, individuando così, i 
VALORI fondamentali delle Scuole che Promuovono Salute della Rete SHE : 
  

 Equità – Un accesso equo per tutti all’istruzione e alla salute; 

 Sostenibilità – Salute, istruzione e sviluppo sono correlate tra loro con attività e programmi 
implementati in modo sistematico nel lungo periodo; 

 Inclusione – La diversità viene valorizzata. Le scuole sono comunità di apprendimento nelle quali 
tutti si sentono accolti e rispettati; 

 Empowerment – Tutti i membri della comunità scolastica sono coinvolti attivamente; 

 Democrazia – Le Scuole che Promuovono Salute si fondano sui valori della democrazia. 
 
E come PILASTRI: 
 

 Approccio globale alla salute nel contesto scolastico - L’educazione alla salute nelle classi è 
combinata allo sviluppo di politiche scolastiche, all’ambiente scolastico, alle abilità di vita e 
coinvolge l’intera comunità scolastica; 

 Partecipazione – Esiste un senso di appartenenza tra gli studenti, il personale scolastico e i genitori; 

 Qualità scolastica – Le Scuole che Promuovono Salute favoriscono migliore processi di 
insegnamento e di apprendimento e migliori risultati, con alunni in salute che imparano meglio e 
un personale in salute che lavora meglio; 

 Evidenza – Si sviluppano nuovi approcci e pratiche basati sulla ricerca esistente ed in corso; 

 Scuole  e comunità – Le scuole sono viste come soggetti attivi per lo sviluppo di comunità. 
 
La quarta Conferenza Europea  ( Odense, Danimarca 2013) ha ribadito questa impostazione insistendo sul 
rafforzamento dei legami con i Servizi Sanitari del territorio che collaborano con le scuole rispetto ai 
principali temi di salute (riduzione del bullismo e della violenza, promozione della salute mentale, salute 
sessuale, diritti e responsabilità rispetto alla sessualità, alimentazione sana e attività fisica, problem solving 
e risoluzione dei conflitti, alfabetizzazione alla salute). 
Ma una scuola che orienta non solo i curricula, ma l’organizzazione dell’intera comunità scolastica verso la 
promozione di stili di vita sani e attivi, rappresenta il contesto favorevole perché gli studenti sviluppino le 
conoscenze, le abilità e le abitudini necessarie per vivere in modo salutare e attivo anche in età adulta : 
“WHOLE OF SCOOL APPROACH". 
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La rinnovata intesa approvata dalla DGR n° 34-562 del 10 novembre 2014 (relativa al protocollo triennale 
tra Regione Piemonte e MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte) sulle attività di promozione ed 
educazione alla salute nelle scuole, conferma e consolida il modello di relazioni delineatosi. 
Il nostro I.C. ha aderito a tale Progetto con entusiasmo confermando la volontà di partecipare attraverso 
Delibere del Collegio dei Docenti  e Consiglio d’Istituto e l’ introduzione dei VALORI  di  VILNIUS nel POF 
come principi  fondamentali del percorso educativo – didattico dell’Istituto stesso. 
 
Il punto di partenza di una Scuola che Promuove Salute (Health Promoting School) è la “costruzione “ del 

Profilo di Salute della scuola; è uno strumento di analisi che utilizza un approccio interdisciplinare, sociale e 

sanitario, attraverso il quale è possibile giungere alla “ lettura “ della realtà della scuola da più punti di vista 

e con strumenti sia quantitativi che qualificativi. Offre spunti per “osservare” (ricognizione delle 

informazioni) e “fotografare” (stesura del Profilo di Salute) le diverse parti di cui si compone la “scuola 

promotrice di salute” delineando le criticità (processo di autovalutazione), le risorse di cui dispone la scuola 

(valorizzazione del patrimonio interno ed esterno) e le azione prioritarie da intraprendere in un’ottica di 

costruzione della salute (salutogenesi). 

Il Profilo di Salute della scuola è quindi uno strumento dell’azione educativa che consente alla comunità 

scolastica nel suo insieme (docenti, ATA, alunni, genitori)  di osservare, sperimentare, apprendere, proporre 

al territorio cambiamenti individuali, organizzativi, ambientali favorevoli per la salute; fa parte, dunque, dei 

processi auto – valutativi delle proprie performance nella logica della “qualità” nell’ottica del 

miglioramento continuo (Marchio SAPERI). 

 

COMPONENTI ESSENZIALI PER UNA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE 

 

 
 
 
 

1. Definizione chiara di politiche e prassi attraverso documenti ufficiali e/o pratiche condivise. 
2. Considerazione di tutto l’ambiente fisico dell’edificio scolastico (aree verdi, attrezzature all’interno 

e all’esterno delle strutture, creazione di spazi in cui praticare l’attività fisica e di strutture che 
permettano di imparare a mangiare in modo sano ma anche la manutenzione di base, la cura dei 
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servizi e delle pratiche igieniche da adottare per prevenire la diffusione delle malattie, alla 
disponibilità di acqua potabile, alla salubrità dell’aria). L’ambiente sociale è una combinazione della 
qualità delle relazioni tra il personale stesso e tra il personale e gli studenti, tutto ciò influenzato dai  
rapporti con i genitori e la comunità più ampia. 

3. Riferimento a tutte le attività (formali ed informali previste nei programmi ufficiali) attraverso le 
quali gli studenti acquisiscono, in funzione all’età, le conoscenze, le competenze e le esperienze 
necessarie per sviluppare delle capacità e intraprendere delle azioni volte a migliorare la salute ed il 
benessere. 

4. Considerazione delle relazioni tra la scuola e le famiglie degli studenti e tra la scuola e i gruppi o gli 
individui-chiave a livello locale per rafforzare la scuola promotrice di salute (HPS) per offrire agli 
studenti ed al personale della scuola un contesto ed un supporto per le loro azioni. 

5. Presenza di servizi locali e regionali interni alla scuola o ad essa correlati, preposti all’ assistenza 
sanitaria e alla promozione della salute per i bambini e gli adolescenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per approfondimenti: 
www.reteshepiemonte.it 
www.dors.it (Centro Regionale di documentazione per la promozione della salute – Regione Piemonte) 
www.schoolsforhealth.eu/. 
http://marchiosaperi.istruzionepiemonte.it/?pageid=1024 
http://wwwregione.piemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-e-promozione-della-salute/sorveglianza-epidemiologica/958-okkio-alla-
salute-fascia-deta-6-10-anni (Sorveglianza abitudini alimentari 6/10 anni) 
www.hbsc.unito.it (Salute degli adolescenti 11/15 anni) 
http://www.epicentro.iss.it/passi/ (Sistema di sorveglianza “in ascolto del cittadino” 18/69 anni-stili di vita e fattori di rischio 
comportamentali). 

http://www.reteshepiemonte.it/
http://www.dors.it/
http://www.schoolsforhealth.eu/
http://marchiosaperi.istruzionepiemonte.it/?pageid=1024
http://wwwregione.piemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-e-promozione-della-salute/sorveglianza-epidemiologica/958-okkio-alla-salute-fascia-deta-6-10-anni
http://wwwregione.piemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-e-promozione-della-salute/sorveglianza-epidemiologica/958-okkio-alla-salute-fascia-deta-6-10-anni
http://www.hbsc.unito.it/
http://www.epicentro.iss.it/passi/

