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L’iniziativa è rivolta a:

dirigenti scolastici, insegnanti, rappresentanti degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
associazioni genitori, operatori sanitari e sociali,
amministratori, rappresentanti di altre regioni e tutti
coloro che, a diverso titolo, sono interessati ai temi
della promozione della salute nel contesto
scolastico.

PROMUOVONO
SALUTE

Durante il convegno saranno esposti materiali delle
esperienze delle Scuole della rete SPS.

Come iscriversi al seminario

Online al link
www.scuolapromuovesalute.it/adesioni.html
compilando l’apposito form
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
RE

PV

BBL IC

A

I TA L I ANA

Ufficio
Scolastico
per la
Lombardia

Comitato scientifico

B. Baggio, C. Celata, D. Cereda, L. Coppola,
L. Pirrone, A. Pozzi, E. Ripamonti, L. Stampini

Segreteria organizzativa

A cura della scuola capofila regionale
Istituto “Dell’Acqua” - Legnano

Accoglienza e catering

A cura di IPSAR Vespucci - Milano

www.scuolapromuovesalute.it
.

info@scuolapromuovesalute.it

Auditorium Salesiani don Bosco
Via Melchiorre Gioia, 48

Il tema della salute è al centro di attenzioni
crescenti da parte di istituzioni pubbliche,
organizzazioni del privato sociale e cittadini. Per
quanto si sia da tempo affermata l’importanza di
un approccio maggiormente orientato alla
promozione dei fattori di benessere e non solo alla
cura delle malattie, si registra tuttora la prevalenza
di una visione medicalizzante.
La strategia OMS Salute2020 sollecita tutti gli attori
impegnati su questi a temi muoversi sulla base di
quattro priorità d’azione intrecciate: adottare un
approccio mirato all’intero corso dell’esistenza e
mirare all’empowerment delle persone; affrontare
le sfide delle malattie trasmissibili e non trasmissibili;
rafforzare sistemi sanitari centrati sulla persona;
creare comunità in grado di rispondere alle sfide e
ambienti favorevoli alla salute.
La ricerca valutativa mostra che i programmi che
promuovo inclusione sociale e attenzione
educativa
producono
migliori
risultati
di
apprendimento, un maggior benessere emotivo e
una riduzione dei comportamenti a rischio per la
salute.
In questo contesto si colloca il Modello di Scuola
che Promuove Salute adottato in Regione
Lombardia sul quale si fonda la “RETE DELLE SCUOLE
CHE PROMUOVONO SALUTE - LOMBARDIA” che
dal gennaio 2014 è membro del Schools for Health
in Europe SHE Network promosso dall’OMS.
Il convegno intende offrire un’opportunità di
riflessione, analisi e confronto su questi temi in una
prospettiva di sviluppo di una cultura della
promozione della salute fortemente intrecciata
all’evoluzione dei modelli d’istruzione e ai processi
di apprendimento orientati al successo formativo.

“Studenti sani imparano meglio. L’interesse maggiore
di una scuola è massimizzare i risultati di
apprendimento dei propri alunni. Una scuola che
promuove salute in maniera efficace contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi pedagogici e sociali”
(IUHPE, 2012)

11.55 La salute come fattore di autoefficacia
Ennio Ripamonti
Università Milano Bicocca

12.15 La qualità della scuola costruisce salute?
Il caso degli adolescenti italiani
Patrizia Lemma
Università degli Studi di Torino

12.35 Discussione

Programma
8.30 Accoglienza e registrazione partecipanti
9.00 Saluti delle autorità
Francesco de Sanctis

Direttore Generale USR Lombardia

Direzione Generale Salute - Regione Lombardia

1° sessione

Conducono la discussione Liliana Coppola, Bruna Baggio

9.30 Un’intesa per la salute e il successo formativo:
la rete SPS in Lombardia
Sergio Breda - Rosaria Prudente
Dirigenti scolastici
Coordinamento regionale SPS Lombardia

10.00 Le politiche nazionali sulla promozione della
salute nelle scuole
Giovanna Boda (invitata)
Direttore generale MIUR DG Studente

10.15 Le politiche nazionali sulla promozione della
salute
Daniela Galeone
MS DG Prevenzione

10.30 Comparing policies and public spending for
children across OECD countries: lessons and
challenges for health promotion in schools
Dominic Richardson
OECD, Employment, Labour and Social Affairs,
Social Policy Division

11.00 Coffee break
11.30 La promozione della salute all’interno delle
finalità della scuola: l’esigenza di una
prospettiva integrata
Pierpaolo Triani
Università Cattolica del Sacro Cuore

13.30 Light Lunch

2° sessione

Conducono Laura Stampini, Corrado Celata

14.30 La Rete SHE in Galles
Mary Macdonald
Public Health Wales

15.00 La Rete Scuole che Promuovo Salute
in Regione Piemonte
Maria Angela Donna
USR Piemonte

Simonetta Lingua
DoRS Piemonte

Maria Grazia Tomacello
ASL CN1

15.15 Come stanno bambine e bambini:
i dati del programma OKkio
Angela Spinelli
Istituto Superiore di Sanità

15.30 Come stanno ragazze e ragazzi:
i dati del programma HBSC
Franco Cavallo
Università degli Studi di Torino

16.00 Costruire Buone Pratiche di promozione della
salute nella scuola: significati e metodi
Elena Coffano
DoRS Regione Piemonte

16.15 Appuntamento alla seconda giornata…
Coordinamento regionale SPS Lombardia

16.30 Discussione
17.00 Conclusione

