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PRESUPPOSTI DELL’ALLEANZAREGIONE MOLISE -LILT DI CAMPOBASSO
� Condivisione della metodologia di Luoghi di Prevenzione della LILT di Reggio Emilia - Le vie del Fumo 2010 (CCM 2007-2010) 
� “Guadagnare salute negli adolescenti” (CCM 2010) 
� La rete:  Esperienze di supporto integrato in oncologia (CCM2012)
� Bando 2015 Ricerca sanitaria LILT 5x1000 anno
� Apertura Luoghi di Prevenzione Molise 2016 (CCM 2015)
� Guadagnare salute con la LILT/MIUR (27 scuole aderenti: 5 infanzia, 5 primaria 17 secondaria)



CONVENZIONI TRA LA DG PER LA SALUTE
DELLA REGIONE MOLISE E LA LILT DI CB  

� Convenzione tra la LILT nazionale e il MIUR per l’attuazione del programma educativo per la tutela della salute e la prevenzione dei tumori, Guadagnare salute con la LILT, nelle scuole di tutto il territorio nazionale nel triennio 2015-2018 (Circolare Ministeriale agli USR del 26 maggio 2015) e dove la LILT di Campobasso è designata Unità Operativa territoriale.
� Convenzione ASREM-LILT di Campobasso  per l’apertura  di “Luoghi di Prevenzione Molise”- presso l’Ospedale Territoriale G.Vietri di Larino. Det. DG per la Salute n°654 del 22/09/2015
� DCA n. 44 del 30 giugno  2016 che approva il PRP Molise 2014- 2018.
� Convenzione operativa per l’attuazione di obiettivi del Programma II «Prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e azioni in favore di malati cronici» del Programma IV «Scuola salute e benessere» tra la Regione Molise Direzione Generale per la Salute e la LILT sez. prov.le di Campobasso. (Det. DG per la Salute 371/2017).



RUOLO DELLA LILT NELL’ALLEANZA 
CON LE ISTITUZIONI REGIONALI 

� Attua modelli d’intervento basati su prove d’efficacia  per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie croniche più diffuse, tra cui i tumori (es. Scuole Libere dal Fumo, Unplugged, Paesaggi di Prevenzione..)
� Continuità con interventi svolti in precedenza
� Sostiene il programma nazionale Guadagnare Salute in Adolescenza.
� Promuove interventi intersettoriali (reti di Scuole che Promuovono Salute)
� Garantisce la sostenibilità dei programmi mediante il supporto metodologico da parte dei suoi  operatori, una piattaforma web e  la formazione di tutto il personale della scuola mettendo a disposizione i laboratori didattici di Luoghi di Prevenzione Molisehttp://www.luoghidiprevenzione.it/_Public/Files/common/CATALOGO_LDP.pdf



LA SCUOLA COME CONTESTO

MODELLO OPERATIVO
� Adozione all’interno del POF delle attività progettuali basate sulle life skills e disciplina degli impegni nel Regolamento  d’Istituto. 
� Formazione dei docenti.
� Proposte didattiche educative curriculari e non curriculari in una cornice metodologica di apprendimento cooperativo;
� Coinvolgimento attivo degli studenti in ogni fase dell’ attuazione del progetto;
� Sensibilizzazione sul tema del progetto in un contesto extrascolastico con la partecipazione operativa degli studenti;
� Monitoraggio e valutazione dei risultati;
� Passaggio da progetto a processo attraverso il consolidamento e mantenimento dei risultati ottenuti.



CONTESTOIL CENTRO È INSERITO NEL PIANOREGIONALE DELLA PREVENZIONECON RUOLO DI SUPPORTO ALLEPOLITICHE REGIONALI DIPROMOZIONE DELLA SALUTE SUGLISTILI DI VITA A RISCHIO;  OFFRE PERCORSI DIVERSIFICATI DIGESTIONE DEL RISCHIO ESOSTEGNO AI PROCESSI DICAMBIAMENTO DEI COMPORTAMENTINON SALUTARI CON METODOLOGIEDI DIDATTICA MULTIMEDIALE EDINTERATTIVA.

2016 LUOGHI DI PREVENZIONE MOLISE ÈSITUATO PRESSO L’OSPEDALETERRITORIALE DI LARINO



SERVIZI ATTIVATI
PRESSO LDPMOLISE

� PERCORSI DIDATTICI LABORATORIALI PER SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONEGIOVANILE SUI CORRETTI STILI DI VITA (PROGRAMMA IV E V PRP)
� APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI E METODOLOGICI PER DOCENTI (PROGRAMMA IV E V PRP)
� SENSIBILIZZARE GLI OPERATORI SANITARI SULL’IMPORTANZA DELL’APPROCCIO MOTIVAZIONALE AL CAMBIAMENTO EDINCREMENTARE IL NUMERO DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO CONSIGLI SU STILI DI VITA SALUTARI, ATTRAVERSOINTERVENTI OPPORTUNISTICI (PROGRAMMA II PRP)
� GRUPPI INFO-EDUCATIVI DI SUPPORTO AL CAMBIAMENTO DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO (PROGRAMMA II PRP)
� PERCORSI DI SOSTEGNO ALL’AMMALATO NEOPLASTICO E AI SUOI FAMIGLIARI (PSICO-ONCOLOGIA).



LABORATORIO SCIENTIFICO FUMO
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ALLA TUA SALUTE



LABORATORIO NEUROSCIENZE
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IL MECCANISMO DELLA DIPENDENZA



LABORATORIO ALIMENTAZIONE E

ATTIVITÀ FISICA



LABORATORIO INFORMATICOAALABORATORIO MUSICALE
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LABORATORIO DI
ANALISI IMMAGINATIVA

SALUTE , ALIMENTAZIONE & BENESSERE: FANTASIA GUIDATA
«Quello che stiamo per cominciare è un viaggio nel mondo dei sapori+ dei gusti che abbiamo, provato+ dei cibi e degli odori che ci piacciono+di quelli che ci allontanano e respingono»



LABORATORIO LETTERARIO DI

SCRITTURA CREATIVA

Una sciocca filastrocca:Filastrocca stretta, strettaDove hai messo la sigaretta?L’ho rinchiusa in una scatoletta,Giù dal tetto l’ho gettataE su un muretto è volata.Filastrocca stretta, stretta“Perché hai buttato la sigaretta?”“Perché se la tocco mi ammanetta!”
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MATERIALI

COLORI

LABORATORIO ESPRESSIVO



A LIVELLO REGIONALE :

Istituzione Gruppo di Lavoro Regionale di supporto alla Direzione Generale per la Salute per le attività legate alla promozione di corretti stili di vita ( Determinazione del Direttore Generale per la salute n. 133 del 16-07-2015).
A LIVELLO AZIENDALE :Istituzione del Board scientifico ASReM per la realizzazione dei programmi IV e V (formalizzato con nota n.96158 del 23.11.2017) .

Programma Regionale II Obiettivo regionale 1 - Stesura e realizzazione di un piano di azione intersettoriale di promozione della salute nei diversi ambiti: Istituzione di un Gruppo di coordinamento per la comunicazione.



Programma Regionale IVStesura Piano Strategico Intersettoriale fra Scuola e Sanità
� L’azione interistituzionale prevista dal protocollo, sottoscritto in data 28 novembre 2016, si configura come Piano Strategico interistituzionale e  mira a disegnare un efficace contesto di apprendimento atto a costruire life skills, competenze trasversali e maturazione armonica delle competenze di cittadinanza attiva dello studente nelle sue componenti cognitive, affettive e relazionali.
� Nell’ambito del Piano Strategico sono previsti interventi multicomponenti e intersettoriali, nonché integrati, in modo da risultare più efficaci e  da consentire una valida programmazione di ciascuno per una durata sufficiente, favorendo la realizzazione di un percorso virtuoso che accompagni l’alunno lungo tutto il suo iter scolastico.



Protocollo d’intesa Scuola-Sanità a firma del Presidente della Giunta Regionale e il  Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (28 novembre 2016)Protocollo d’intesa Regione Molise-LILTProtocollo d’ Intesa Regione Molise-ACI per la sicurezza stradale.

Programma Regionale IV: Obiettivo regionale 1: Recepire a livello regionale Protocolli di intesa del programma Nazionale Guadagnare Salute «Rendere facili le scelte salutari » 



OKkio alla Salute2016Attività comunicazione risultati.Formazione del  personale ASReM tramite un evento accreditato ECM 2017 Indagine salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti2017-2018Rilevazione HBSC 2018  (in corso)

Programma Regionale IVObiettivo regionale 2: Effettuare le sorveglianze previste dal ”Sistema di Sorveglianza Nazionale dei rischi comportamentali in età 6-17 anni



PROGRAMMA IV “SCUOLA, SALUTE E BENESSERE” DEFINIZIONE Coordinamentoscientifico Indicatore Formula di calcoloindicatore Valore atteso al 31.12.2016 Valore atteso al 31.12.2017 Valore atteso al 31.12.2018OBIETTIIVOREGIONALE 3 Inserire nel PianoStrategicointerventi asupporto dellescuole nelprocesso dimiglioramentodell’ambientestrutturale eorganizzativo.

REGIONE/ASREM/LILTCB/USR per ilMolise
n. istituti cheadottanoregolamentoInterno/ n. istituticomprensivi

3 istituti chehanno adottatoregolamentointerno/ 33istituti presentinella regione =10%

3% 6% 10%

L’Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis ha adottato nel PTOF 2016-2019 il programma«Scuole che Promuovono Salute» (vedi allegato PTOF a pag.39).La Scuola Secondaria di primo grado“O. Bernacchia-M. Brigida” TERMOLI (CB) ha inserito nelPTOF 2016-2019 il progetto di prevenzione al consumo di alcol e sostanze psicoattive “Tra Rischioe Piacere” con le finalità di formare i ragazzi, di sensibilizzare il personale della Scuola riguardo alproblema dell'alcolismo e coinvolgere le famiglie nei programmi di prevenzione. Tale iniziativa hacoinvolto tutte le componenti della Scuola (studenti, personale scolastico, famiglia, rappresentantidel territorio) nel processo di miglioramento dell’ambiente scolastico sia in senso organizzativo chestrutturale per la promozione del benessere (vedi allegato modifiche ed integrazioni al PTOF apag.38).Il modello di Scuole che Promuovono Salute è stato integrato nel PTOF dell’Istituto Superiore diLarino (vedi PTOF modifiche ed integrazioni 2016-2019), con l’obiettivo di favorire l’acquisizione dicompetenze per sostenere progetti di prevenzione oncologica e promozione della salute in ambitoscolastico, basati su interventi volti a modificare il contesto, a potenziare le life skills negli studenti eattivare la peer education.



PROGRAMMA IV SCUOLA, SALUTE E BENESSERE”DEFINIZIONE Coordinamento scientifico Indicatore Formula di calcolo dell’indicatore Valore atteso al 31.12.2016 Valore atteso al 31.12.2017 Valore atteso al 31.12.2018

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE  4 Inserire nel PianoStrategico attivitàdi formazionepermanente edintegrata delpersonalescolastico esocio-sanitariosulle teorie delcomportamento,che favorisconole capacità diresilienza eprocessi diempowerment suitemi della salute

REGIONE/ASREM/LILTCB/USR per ilMolise
proporzione diistituti cheaderiscono aprogetti basatisulle teorie dellelife skill, teorie delcomportamento esui processi diempowerment/n.istituticomprensivi

2 istituti chehanno aderito aiprogetti/ 33 istitutipresenti nellaregione = 6%
3% 6% 10%

Descrizione dell’intervento: Durante l’anno scolastico 2017 la LILT di Campobasso ha realizzato in 2 Istituti Scolasticidella Regione la formazione dei docenti sulle tecniche dell’approccio motivazione e sulle potenziamento delle lifeskills declinate rispetto ai temi della salute. In particolare, presso l’Istituto Comprensivo d’Istruzione Secondaria di IIGrado di Larino, nel 2017 sono stati realizzati n° 4 incontri di 2 ore ciascuno con 12 docenti sui temidell’Alimentazione, dell’Attività Fisica e dell’ Alcol. Da ottobre 2017 a gennaio 2018 sono stati realizzati 2 incontri di 3ore ciascuno con 25 docenti Scuola Secondaria di primo grado “O. Bernacchia-M. Brigida” TERMOLI (CB) sul temaSalute e Benessere e sul tema Alcol in merito al progetto “Tra Rischio e Piacere”.



PROGRAMMA IV “SCUOLA, SALUTE E BENESSERE” 
DEFINIZIONE Coordinamentoscientifico SETTING Formula di calcoloindicatore Valore atteso al 31.12.2016 Valore atteso al 31.12.2017 Valore atteso al 31.12.2018

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE  5 Inserire nel PianoStrategicointerventimulticomponentie intersettoriali incampo alimentaree dell’attivitàfisica.

REGIONE/ASREM/LILTCB/USR per ilMolise
Istituti Scolasticidella regione 2 istituti chehanno aderito aprogetti dipromozione dellecorrette abitudinialimentari edell’attività fisica /33 istituticomprensivi =6%

3% 6% 10%

Metodologia d’intervento:Rispetto al tema della  corretta alimentazione, nell’anno scolastico 2016-17 è stato implementato il programma  multicomponente “Impariamo a Star  Bene Mangiando” della LILT,  presso l’Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis, Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso laboratori esperienziali, moduli didattici che hanno utilizzato tecniche interattive e approfondimenti teorici. Lo scarso coinvolgimento del territorio ha rappresentato una criticità dell’intervento.  Nell’Istituto Comprensivo Superiore di Larino, nell’anno scolastico 2016-17 è stato realizzato un intervento multicomponente e intersettoriale, che ha coinvolto anche rappresentanti del Comune e dei genitori sul tema: “I determinanti della salute: attivazione di laboratori didattico-interattivi multimediali per facilitare nei giovani il cambiamento degli stili di vita a rischio sia nel contesto scolastico che in contesti informali extrascolastici” . I destinatari diretti dell’intervento sono stati 120 studenti del biennio. Gli argomenti affrontati sono stati la corretta alimentazione e il consumo/abuso di alcol integrando la didattica curriculare con il metodo della peer education . 



PROGRAMMA REGIONALE IV – OBIETTIVO 6
PRESENTAZIONE ALLE SCUOLE DI UN CATALOGO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE. 

� Rendere sempre più razionale e  “a sistema” la collaborazione tra scuola e sanità anche nella direzione di avviare un percorso di Scuole che Promuovono la Salute, 
� Progetti  suddivisi per ordine e grado di istruzione degli Istituti Scolastici cui sono rivolti, e per il carattere regionale, o locale, a seconda delle potenzialità di conduzione e svolgimento.
� Ogni progetto è preceduto da un razionale della problematica. 
� Oltre ai Progetti, nel catalogo sono riportate Azioni a carattere informativo e divulgativo
� Includere ed integrare gli specifici  progetti regionali relativi ad altri Macro obiettivi del PRP nel catalogo  delle offerte del Piano Strategico per la promozione della salute nelle  scuole
� Modello di Regolamento interno per  le scuole inserito nel catalogo.



Programma Regionale IV Macro-obiettivo 3: Inserire nel Piano Strategico interventi a supporto delle scuole nel processo di miglioramento dell’ambiente strutturale e organizzativo Modello di Regolamento interno per le scuole inserito nelcatalogo:L’ASReM si impegna ad affiancare le scuole nel processo dimiglioramento dell’ambiente strutturale e organizzativo, in lineacon le indicazioni della rete “Scuole che promuovono salute” edi supportarle nella redazione e condivisione di unRegolamento Interno da adottare per favorire comportamentisalutari e la creazione o trasformazione di spazi e servizifavorevoli alla salute (mense, distributori di snack, frutta amerenda, pedibus e percorsi ciclabili casa scuola, attività fisicacurriculare ed extracurriculare, ambiente libero dal fumo, ecc.);



 PROGRAMMA REGIONALE “IV” Migliorare il livello qualitativo della  ristorazione scolastica e dei distributori automatici
 Processo inserito nel contesto culturale "Scuole che promuovonoSalute” e «Gusta in Salute» attraverso interventi educativi realizzati durante tutto il tempo di permanenza degli alunni all’interno dell’edificio e nell’ambito del  potenziamento di sinergie fra sanità, scuole e famiglie, nella diffusione e  nell’adozione di comportamentisalutari.



 PROGRAMMA REGIONALE “IV”- Formare il personale alimentarista che  opera in ambito scolastico sia per il rispetto delle norme igienichedellepreparazioni, che per la proposta di menu salutari, con l’utilizzo dimetodi di cottura e condimenti opportuni
 Interventi da parte del SIAN (ASREM) di sensibilizzazione rivolto al personale alimentarista che opera nelle scuole, durante il  quale sonostati affrontati i temi che riguardano la sana alimentazione, le  problematiche di salute e le intolleranze, in linea con le indicazioni  ministeriali in termini di salute e di tutela ambientale (N° indicatore >4 incontri). Processo inserito anche nell’ambito del progetto Gusta in Salute svoltopresso i Luoghi di Prevenzione Molise con durata di 8 ore.



PROGRAMMA IV SCUOLA, SALUTE E BENESSERE”
DEFINIZIONE Coordinamentoscientifico indicatore Formula di calcoloindicatore Valore atteso al 31.12.2016 Valore atteso al 31.12.2017 Valore atteso al 31.12.2018Obiettivo Specifico Regionale 9 Offrire unpercorso dicambiamentodegli stili di vitaa rischioattraverso ilcolloquiomotivazionale alpersonalescolastico didue scuolepilota

REGIONE/ASREM/LILTCB/USR per ilMolise
n. colloquieffettuati /n.personalescolasticodelle scuolepilota

(n°36 colloquieffettuati/n°251personaledocente dellescuolapilota)x100=14%
5% 10% 15%

Descrizione dell’intervento:Si è scelto di realizzare un percorso di cambiamento degli stili di vita a rischio, soprattutto perquanto riguarda l’alimentazione ed il fumo di sigaretta, al personale docente di 2 scuole pilotarappresentate dalla Scuola Secondaria di primo grado “O. Bernacchia-M. Brigida” TERMOLI (CB)(Totale n°124 docenti) e dall’Istituto Comprensivo d’Istruzione Secondaria di II Grado di Larino(Totale n°127 docenti). Tutti i docenti (24 docenti provenienti dalla Scuola Media “O. Bernacchia-M.Brigida” e 12 docenti provenienti dalla Scuola Secondaria di II Grado di Larino ) che nel 2017hanno partecipato alle giornate di formazione sui programmi educativi basati sul potenziamentodelle life skills degli alunni, hanno svolto un colloquio motivazionale breve con gli psicologi dellaLILT di CB.



PROGRAMMA REGIONALE «IV-V»Obiettivo 10: Attività di prevenzione del disagio giovanile in adolescenza con particolar riguardo ai DCA (Disturbi del comportamento alimentare) e ai comportamenti a rischio.
Progetto regionale incluso nel Catalogo:“DECOLLIAMO? .... SPICCHIAMO IL VOLO IN SICUREZZA” Attività di prevenzione del disagio giovanile in adolescenza con particolar riguardo ai Disturbi del comportamento alimentare (DCA) e ai comportamenti a rischio legati anche alle dipendenze da sostanze psicoattive  (30% degli istituti secondari, soprattutto a Campobasso).



Regione Molise

La più piccola regione dopo la Val d’AostaCoincidenza ambito territorialeRegione-Azienda Sanitaria, ma condizione di partenza estremamente frammentata(7 ASL) Bassa densità abitativa soprattutto zone interne montane (quart’ultimo posto prima di Val d’Aosta,Sardegna e Basilicata) Elevata dispersione territoriale: 92% comuni < 5000 abitanti, 43% <150018%<500



PUNTI DI DEBOLEZZA
� La scuola deve fare i conti con l’autonomia gestionale e la frammentazione delle numerose proposte di progetti educativi che riceve dai vari Enti, Istituzioni e Associazioni  del territorio con cui  collaborano .
� Mancanza di monitoraggio e  valutazione della maggior parte dei progetti scolastici.
� Manca nell’Azienda Sanitaria Regionale una struttura o articolazione organizzativa con finalità di Promozione della salute. 
� La Regione sconta forti difficoltà derivanti dal Commissariamento e dall’inadeguatezza delle risorse (scarsità di personale). 
� PUNTI DI FORZA
� Avvio di un percorso virtuoso di coordinamento e integrazione delle attività di promozione della salute 
� Offerta integrata di «buone pratiche» che mirano  a produrre un cambiamento a livello delle conoscenze, degli atteggiamenti, dei comportamenti negli studenti a partire alla sciola dell’Infanzia e a introdurre modifiche del contesto scolastico 
� Cooperazione fra Regione-ASReM- Associazioni.
� Esistenza di una struttura dedicata alla promozione della salute quale “Luoghi di Prevenzione” di Larino Attivazione del Centro Luoghi di Prevenzione Molise, gestito dalla LILT, che funge da supporto trasversale a tutte le attività del PRP e alle politiche di prevenzione.

PRP Molise - PROGRAMMA IV
«SCUOLA, SALUTE E BENESSERE»
DCA n. 44 - 30 giugno 2016 



SVILUPPI FUTURI

Verso una Comunità che promuove salute
CENTRI SPORTIVICENTRI RELIGIOSI SCUOLA

OSPEDALESERVI SANITARI

ENTI LOCALIIMPRESe
VOLONTARIATOTERZO SETTORE

PIANO D’INTERVENTICHE FAVORISCONOIL COINVOLGIMENTOATTIVO DELLAPOPOLAZIONE NELLAPREVENZIONE DELLEMALATTIE CRONICHE


