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Elaborazione del PRP

PRP 2014-2018: i programmi
Al fine di soddisfare le esigenze emerse dai Macro Obiettivi del PNP 2014-2018, la
Regione Calabria ha declinato le proprie attività nei seguenti programmi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guadagnare salute in Calabria: la salute in tutte le politiche
Screening Oncologici
Promozione della Salute della donna e del bambino
La prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni
Ambiente e salute
Malattie Infettive e Vaccinazioni
La sicurezza alimentare e sanità veterinaria nel territorio
regionale
8. Governance, organizzazione e monitoraggio del Piano di
Prevenzione
80 progetti/interventi/azioni

Programma n. 1
Guadagnare salute in Calabria: la salute in tutte le politiche
Il programma si sviluppa in continuità con le attività svolte negli
anni precedenti con gli indirizzi regionali degli obiettivi del
Programma Nazionale “Guadagnare salute”:
• lotta al tabagismo
• riduzione del consumo di alcool
• sana alimentazione
• implementazione dell’attività fisica
• al benessere degli adolescenti
Il programma è fortemente caratterizzato da un approccio
intersettoriale, la valenza multisettoriale è determinata
dall’innovativa azione di raccordo tra politiche di prevenzione di
area sanitaria, socio – sanitaria e sociale e di promozione della
salute

Obiettivi del programma
L’obiettivo è quello di promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life
skills/empowerment) e l’adozione di comportamenti sani nella popolazione
giovanile/adulta, attraverso un piano di azione multisettoriale di promozione della salute
nei diversi ambiti, con definizione di accordi con i vari attori e portatori d’interesse
Le malattie croniche costituiscono la principale causa di morte quasi in tutto il mondo, sono
malattie che hanno origine in età giovanile
Alla base delle principali malattie croniche ci sono fattori di rischio comuni e modificabili,
come alimentazione poco sana, consumo di tabacco, abuso di alcol, mancanza di attività
fisica.
Queste cause possono generare quelli che vengono definiti fattori di rischio intermedi,
ovvero l’ipertensione, la glicemia elevata, l’eccesso di colesterolo e l’obesità.
La prevenzione e la promozione di stili di vita sani è l’arma più valida per combattere le
malattie croniche.

«La prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e intermedi può essere
perseguita mediante la loro diagnosi precoce, la modificazione degli stili di vita e
l’attivazione di interventi trasversali, integrati con i percorsi terapeuticoassistenziali di presa in carico, allo scopo di prevenire o ritardare l’insorgenza delle
complicanze più gravi»

Articolazione per setting
“ I comportamenti dei cittadini…possono essere efficacemente influenzati,
attraverso alleanze e partnership con politiche ed interventi compiuti al di fuori
del settore sanitario, che hanno come obiettivi i vari ambienti e le comunità in cui
la gente vive e lavora, nonché le condizioni globali, economiche, sociali e
ambientali, che influenzano la disponibilità e desiderabilità delle scelte sanitarie
(la Salute in tutte le politiche)”
La programmazione per setting ha permesso di declinare gli obiettivi del PNP,
tenendo conto dei determinanti e dell’impatto di salute alla luce delle più
aggiornate evidenze scientifiche

sono individuati 4 setting su cui agire:
la scuola
la comunità
l'ambiente di lavoro
l'ambiente sanitario

Setting SCUOLA

La scuola rappresenta un luogo di confronto imprenscindibile per qualunque serio
programma sanitario che voglia conseguire un vasto e positivo impatto sulla
salute di tutto il paese , in quanto, più di qualsiasi altra istituzione , può aiutare a
vivere in modo più sano, soddisfacente e produttivo contribuendo a far acquisire
le conoscenze e le abilità necessarie ad evitare comportamenti a rischio.

La scuola può favorire lo sviluppo dell’autonomia e dei processi di
empowerment aiutando nell’apprendimento di capacità quali il saper prendere
decisioni, comunicare in modo efficace e resistere alle influenze esterne facendo
compiere scelte comportamentali salutari
La Scuola infatti è titolare di un ruolo essenziale nello sviluppo dei processi di
crescita, il luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze per eccellenza,
dove si può ritenere utile iniziare una riflessione costruttiva sulla possibilità di
essere attori consapevoli del proprio benessere.

Setting SCUOLA
La scuola è un luogo “speciale”, dove la promozione della salute non è semplice
intervento informativo, ma consente ai bambini e ai ragazzi di sviluppare: competenze
necessarie ad una crescita libera; autonomia di giudizio sui fattori sociali, ambientali,
economici che condizionano i comportamenti relativi alla salute; opportunità di
sperimentare e mantenere comportamenti salutari.

Per questa ragione si caratterizza quale interlocutore privilegiato e contesto ideale in cui
promuovere la salute attraverso forme di comunicazione specifiche per il target di
riferimento.
La Sanità con un ruolo di governo del processo e di supporto tecnico-scientifico (analisi
del bisogno, supporto alla progettazione e valutazione dei risultati, formazione degli
insegnanti), la scuola con un ruolo di regia dei percorsi all’interno dei curricula con
sviluppo a spirale (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria superiore).

Educazione e salute hanno interessi comuni.
La combinazione di questi interessi consente alle scuole di diventare luoghi migliori in cui
apprezzare l’apprendimento, l’insegnamento e il lavoro.

Setting SCUOLA
Una "scuola che promuove la salute" è una scuola che mette in atto un piano
educativo strutturato e sistematico a favore della salute, del benessere e dello
sviluppo del capitale sociale di tutti gli alunni e del personale docente e non
docente.
Le scuole che promuovono la salute hanno dimostrato di essere in grado di
migliorare la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica.
Le scuole, all'interno della comunità d'appartenenza, rappresentano uno dei
contesti privilegiati per ridurre le disuguaglianze in ambito di salute.
La collaborazione con altre aree strategicamente rilevanti, come quelle giovanili,
sociali, ambientali e per lo sviluppo sostenibile, è indispensabile.
Il Ministero della salute e il MIUR con la circolare del 16 settembre 2016 si sono impegnati
a sostenere le azioni del Piano della prevenzione

Setting SCUOLA
La promozione della salute nel contesto scolastico può essere definita come
qualsiasi attività intrapresa per migliorare e/o proteggere la salute di tutti i
soggetti della comunità scolastica, e in tal senso implica
“(...) politiche per una scuola sana, ambienti scolastici come luoghi di benessere
fisico e sociale, curricula educativi per la salute, collegamenti e attività comuni con
altri servizi rivolti alla cittadinanza e con i servizi sanitari”.

“… la salute è creata prendendosi cura di se stessi e degli altri, essendo capaci di
prendere decisioni e di avere il controllo sulle diverse circostanze della
vita…”(Ottawa 1986)
“Una scuola che promuove la salute è una scuola dove tutti i membri 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, che il coinvolgimento della famiglia e della comunità nello
sforzo congiunto di promuovere la salute.” (OMS 1995).

Setting scuola
Il programma, nel setting scuola, si compone di Progetti/Interventi/Azioni, che trasversalmente
assolvono ai vari obiettivi del PRP:
Progetto P1.1.3.1 Rete Regionale delle Scuole Promotrici di Salute
Progetto P2.1.3.1 Interventi di Promozione della salute centrata sulle life skills finalizzati
alla prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe
Progetto P3.1.3.1 Paesaggi di Prevenzione
Progetto P4.1.3.1 Laboratori Multimediali Luoghi di Prevenzione
Progetto P5.1.3.1 Istituti alberghieri e agrari per la salute
Progetto P6.1.3.1 Diario della Salute. Percorsi di promozione del benessere tra i preadolescenti (DDS)
Progetto P7.1.3.1 I care- Impariamo a vivere insieme
Progetto P8.1.3.1 Promozione di stili di vita salutari nella seconda e terza infanzia
“Nonsolomerenda”
Progetto P9.1.3.1 Promozione dell'attività fisica e della sana alimentazione nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado
Progetto P10.1.3.1 Identificazione precoce di bambini con disagio nella scuola dell'infanzia
e I e II classe scuola primaria
Progetto P13.1.3.1 Bullo? No,debole! Dal disagio alla consapevolezza del sè
Progetto P.6.1.1 Prevenzione degli incidenti domestici (0-4 anni)
Azione A.8.11- Telefonia cellulare e raggi solari: informiamoci

Progetto P1.1.3.1 Rete Regionale delle Scuole Promotrici di Salute

ha l’obiettivo di sostenere l’empowerment individuale e di comunità nel setting scolastico, in un’ottica
intersettoriale che intercetta, e fa dialogare tra loro, obiettivi di salute pubblica e la mission educativa della
scuola;
promuove, con il supporto tecnico scientifico delle ASP e la collaborazione con altri soggetti della Comunità
locale, il rafforzamento di competenze e consapevolezza di tutti gli attori della comunità scolastica (studenti,
insegnanti, bidelli, tecnici, dirigenti e genitori) e le modifiche strutturali ed organizzative sostenibili che
facilitano l’adozione di stili di vita salutari, attraverso interventi “buone pratiche”di provata efficacia o
raccomandati.
Le Scuole si impegnano a gestire fattivamente la propria specifica titolarità nel governo dei determinanti di
salute riconducibili ad: ambiente formativo, ambiente sociale, ambiente fisico ed organizzativo,
promuovendo nella loro programmazione ordinaria attenzioni e iniziative finalizzate alla promozione della
salute di tutti i soggetti in campo (studenti, docenti, personale non docente, dirigenza, famiglie, fornitori
ecc.) con la valorizzazione dell’adesione alla rete Schools for Health in Europein (SHE) dell’OMS in
collaborazione con altre regioni

Progetto P9.1.3.1 Promozione dell'attività fisica e della sana alimentazione nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado

Proroga e rimodulazione setting scuola
Si è adottato un approccio complessivo degli interventi nel setting scolastico per
armonizzare le attività previste in questi ambiti ed ottimizzare le risorse
Il programma, nel setting scuola, si compone dei seguenti Progetti/Interventi/Azioni, che
trasversalmente assolvono ai vari obiettivi centrali del PNP:
Progetto P1.1.3.1 Rete Regionale delle Scuole Promotrici di Salute
Progetto P2.1.3.1 Promozione del benessere psicofisico degli alunni degli istituti
comprensivi della Calabria
Progetto P2.1.3.1.1 Interventi di Promozione della salute centrata sulle life skills finalizzati
al benessere dello studente negli istituti superiori della Calabria

Progetto P5.1.3.1 Istituti alberghieri e agrari per la salute
Progetto P 10.1.3.1 Identificazione precoce di bambini con disagio nella scuola
dell'infanzia e I e II classe della scuola primaria
Progetto P.3.2.1 Identificazione precoce dei disturbi psichiatrici e DCA negli adolescenti

Proroga e rimodulazione setting scuola
Progetto P2.1.3.1 Promozione del benessere psicofisico degli alunni degli istituti comprensivi
della Calabria

•

si propone di fornire agli alunni, attraverso l’intervento dei docenti
preventivamente formati, gli strumenti più efficaci per avere il controllo sulla
propria salute e migliorarla

• si articola in diverse azioni ed interventi che rappresentano un’occasione e
un’opportunità per condividere, tra chi si occupa di promozione della salute,
metodologie tese a sostenere e a dare piena attuazione ai principi della “Rete
di scuole che promuovono salute”
• Lo scopo è di promuovere, negli allievi degli Istituti Comprensivi (n.225 nel
territorio regionale), (scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie
di I grado), comportamenti salutari rispetto al benessere psicofisico e ai 4 temi
di Guadagnare Salute attraverso la metodologia dell’apprendimento
cooperativo e l’uso di tecniche interattive

Le iniziative avviate
sul territorio regionale, finalizzate a ridurre i fattori di rischio e potenziare quelli di
protezione per la promozione della salute a scuola ed a definire il profilo delle
scuole promotrici di salute, che si integrano con le azioni del presente progetto:







Primo Soccorso a Scuola (art. 1 comma 10 della Legge 13 luglio 2015 n. 107) –
Sperimentazione Nazionale Percorso Formativo sulle tecniche di primo
soccorso a scuola - MIUR-Ministero della Salute- SET 118;
FRUTTA nelle Scuole - MIUR-MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali;
BIORTI attivato dal Dipartimento Regionale Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, in continuità con il Progetto P3.1.3.1 Istituti alberghieri e agrari per la
salute
Programma generale d’intervento “Consumatori interattivi e informati”. Nota
AOODRCAL prot. n 18870 del 12 dicembre 2018 - OSSERVATORIO
REGIONALE SULLE ABITUDINI ALIMENTARI dei bambini tra gli 8 e gli 11 anni
– Iniziativa della Regione Calabria a favore dei Consumatori - Dipartimento
Regionale per lo Sviluppo Economico

Le iniziative avviate









USR Calabria PNSD “On The Road” - DiCulTher - Erasmus: Polo DiCultHer
Scuole Calabria ON THE ROAD” AOODRCAL/2496. 31-01-2018 per la
Sperimentazione del percorso “Cultura, arte e salute a scuola” nei Parchi
Archeologici della Calabria di Scolacium (CZ) e Capo Colonna (KR) Accordo di Rete – Costituzione Polo Formativo per la Calabria”
Progetto inter-istituzionale “Educare alle emozioni per una convivenza civile –
SKILL FOR LIFE” II Edizione a carattere regionale - USR Calabria-Regione
Calabria -Questura di Catanzaro-Azienda Sanitaria di Catanzaro
Progetto di Educazione Alimentare “Lo Sceriffo del campo” – Promozione di
stili di vita sani attraverso la riscoperta dell’alimentazione tradizionale
calabrese - USR Calabria- Coldiretti
Piano Annuale Regionale per la promozione dello Sport a Scuola - USR
Calabria – CONI – CIP
Accordo Operativo Regionale USR Calabria –AA.SS.PP. della Regione “A
supporto dell'accoglienza e presa in carico a scuola dei bambini con diabete”;

Progetto P2.1.3.1.1 Interventi di Promozione della salute centrata sulle life skills
finalizzati al benessere dello studente negli istituti superiori della Calabria

La metodologia del progetto coinvolge ogni persona nella sua globalità
di sentimenti, motivazioni, credenze, comportamenti, abilità, sostenendo
altresì il cambiamento nell’ambiente sociale e utilizzando un’ampia
gamma di strategie di intervento attivo

Vengono favorite la trasversalità e multidisciplinarietà attraverso la
condivisione di una curricularità orizzontale per area tematica:
linguistica, scientifica, espressiva con l’obiettivo di far acquisire agli
allievi le competenze trasversali che favoriscono scelte salutari

Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica
il successo

