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Punti di discussione
• Azioni di sistema per il raggiungimento degli obiettivi:
– Accordi regionali e locali con l’Istituzione scolastica
– Adozione di modelli metodologici di riferimento
– Sistemi di valutazione (criteri di buone pratiche, efficacia,

estensione territoriale/copertura, impatto)

• Coerenza tra pianificazione/obiettivi dei PRP e mission
educativa della Scuola
• Interazione tra setting scuola e altri setting
• Adeguatezza delle risorse e delle competenze
disponibili
• Cosa “mantenere” nel prossimo PNP (assetto
organizzativo, approccio metodologico, aree di
intervento, ecc.)
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Azioni di sistema per il raggiungimento degli obiettivi:
Accordi regionali e locali con l’Istituzione scolastica

Programmazione regionale
– PRP 2010-12: nella Macroarea
Prevenzione Universale
• Progetto: SCUOLA IN SALUTE

– PRP 2014-18: nella
Macroarea Promozione
della Salute
• SCUOLA DI SALUTE
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PROTOCOLLO D’ INTESA
tra
REGIONE PUGLIA
E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica
l’attività di promozione dell’educazione alla salute attraverso un
modello di governance interistituzionale

Ma non solo
Protocollo d’intesa tra Regione e INAIL condiviso con USR per
interventi di Promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro da attuare
nelle scuole
SBAM: Programma della Regione Puglia di educazione ai sani stili di
vita che coinvolge attivamente i bambini tra i 9 e gli 11 anni.
Nasce dall'integrazione sinergica di cinque assessorati: Sport,
Politiche della Salute, Risorse Agroalimentari, Diritto allo Studio e
Mobilità.
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Dal 2011 ad oggi…

Regione Puglia
Assessorato alle Politiche
della Salute

Pr oget t i di
Educazi one
alla Salut e
per le

Scuole

CATALOGO

2012-2013
2012-2013

6a
edizione
5

Con una offerta progettuale:

-

Regionale (22 programmi)
Sperimentale (4 programmi)
Provinciale (24 programmi)
Azioni Informative (4 programmi)

6

le life skills risultano essere la strategia complessiva di
riferimento con il modello "delle scuole che promuovono
salute“ quale cornice adeguata per
- miglioramento del benessere dei bambini e degli
adolescenti

- adeguamento di sistema efficace, sostenibile e duraturo
nel tempo

RISULTATI
Nell’a.s. 2017-18:
- 552 Istituti Scolastici

- 71.268 studenti (tra 8-18 anni)
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Interventi sperimentali

Interventi a valenza regionale
Provincia

N° Classi

N° Studenti

BARI

543

11394

BRINDISI

426

8377

BT

194

3859

FOGGIA

472

9650

LECCE

556

10573

TARANTO

367

6973

Totale

2558

50826

Progetto
BARI SPERIMENTAZIONE - Emozioni in ballo
BARI SPERIMENTAZIONE - Farfallina vola vola
SPERIMENTAZIONI - Ospitalità mediterranea
TARANTO SPERIMENTAZIONE - #azione salute
Totale complessivo

Adesioni
Prog. Reg
96
88
38
38
61
72
393

Adesioni Prog.
Prov.
4
24
0
32
31
33
124

N° Studenti
535
397
2585
1303
4820

Interventi a valenza provinciali

Totale manifestazioni d’interesse
Ambito
ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL LE
ASL TA
Totale

N° Classi
25
22
121
68
236

Adesioni
Adesioni
Sperimentazioni Totali
14
114
4
116
5
43
0
70
3
95
9
114
35
552

Ambito
Progetti Regionali
Progetti Provinciali
Sperimentazioni
Totale complessivo

Ambito
BA
BR
FG
LE
TA
Totale

N° Classi
2558
787
236
3.581

N° Classi
26
139
254
189
179
787

N° Studenti
530
2624
5138
3785
3545
15622

N° Studenti
50826
15622
4820
71.268

8

Il Portale della Salute
www.sanita.puglia.it
News in
homepage

Sezione permanente in
Prevenzione Promozione
della salute
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Manifestazione di interesse
Le Scuole che
intendono aderire ad
una o più proposte
progettuali inviano la
manifestazione
d’interesse compilando
la scheda direttamente
sul Portale della Salute
della Regione Puglia

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/come-aderire-ai-progetti
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Quali vantaggi si hanno dal Portale?
• Agevolare l’adesione da parte delle scuole
• Monitoraggio attività
• Informatizzare i dati
• Analisi epidemiologica

• Facilitare le comunicazioni tra operatori (sanitari &
scolastici)
• Creare una rete
• Dare evidenza
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“MIGLIORIAMOCI”
Valutazione dell’efficacia dell’impatto dei
programmi di promozione della salute
realizzati nelle scuole pugliesi
OPERATORI SANITARI

Valutazione in merito al
sostegno ottenuto dalle
strutture ASL sovra ordinate

OPERATORI SCOLASTICI

Grado di integrazione della
metodologia didattica del
progetto con la sua
programmazione annuale
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STUDENTI
Durante lo svolgimento avresti voluto fare più…
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Eccellenze
• Teen Explorer
• FOOD & GO
• Armonie per la Salute a
Scuola
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Coerenza tra pianificazione/obiettivi dei PRP
• Il Piano Strategico nasce da un PRP 2010-12
• Gli obiettivi di salute previsti dal PRP sono stati
sviluppati in interventi per setting: tra cui il setting
Scuola
• Ai DG delle ASL è stato dato come obiettivo, tra
l’altro, la stesura di un Piano Aziendale della
Prevenzione e l’individuazione di strutture di
verifica e monitoraggio delle attività oltre alla
istituzione dei GIA (Gruppi Interdisciplinare
Aziendale)
• L’attuazione dei programmi del Catalogo è un
obiettivo dei DG
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mission educativa della Scuola
Salute e benessere per tutti e per tutte le età è

il terzo goal indicato dall’Agenda 2030, con l’impegno di
eliminare le grandi differenze tra Paesi ricchi e Paesi
poveri.
L’Agenda evidenzia che i problemi da risolvere sono ancora numerosi: dagli
incidenti stradali all’uso di alcool, tabacco e droghe, all’obesità, ai danni
alla salute causati dall’inquinamento (le malattie respiratorie sono tra le
principali causa di morte).

La mission della scuola, recependo l’obiettivo 3, si sviluppa lungo
la direttrice principale dell’obiettivo 4 dell’Agenda: garantire
un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere
opportunità di apprendimento continuo per tutti
Tutto ciò, trova nella regione Puglia, terreno fertile grazie alla consolidata e
costruttiva collaborazione tra la Direzione Generale dell’Ufficio scolastico
regionale per la Puglia e l’Assessorato regionale

17

Interazione tra setting
Setting
comunità
Setting
luogo di
lavoro

Setting
sanitario

Setting
scuola

il PRP 2014-18 ha
fissato, inoltre,
come obiettivo la
trasversalità degli
interventi

Un esempio
Il contesto Scuola, comprende sì gli studenti, ma anche il corpo docente, il
personale di supporto e i genitori.
Tutti gli interventi prevedono sempre il coinvolgimento di tutte queste
figure sulle specifiche tematiche affrontare (vaccinazioni, incidenti
stradali, tabagismo, corretta alimentazione, sicurezza nei luoghi di lavoro),
intercettando nel “Contesto scuola” la COMINITA’
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RISORSE

A

DISPOSIZIONE

• La Regione stanzia nel DIEF
annualmente € 200.000 per le attività di
Promozione alla Salute nelle Scuole
• Permane un disallineamento tra i budget
delle Strutture Aziendali coinvolte e
l’attività connessa alla Promozione della
Salute
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In prospettiva del nuovo PNP

• Ampliare la collaborazione con le altre
istituzioni (comuni)
• Creare una rete stabile con l’associazionismo
• Integrare tutti i settori della politica in
funzione della salute (comunicazione,
pianificazione…)
• Mantenere l’assetto organizzativo

• Valorizzare l’esperienza maturata
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Grazie per l’attenzione

www.sanita.puglia.it

scuolainsalute@regione.puglia.it

p.pedote.at@regione.puglia.it
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