2-1: I Nodi della Rete
Razionale dell’Intervento:
La presente linea d’intervento intende realizzare gli strumenti organizzativi e metodologici per
garantire le necessarie integrazioni operative al fine di realizzare, nella Regione Marche, la prima
“Rete delle Scuole che Promuovono Salute” (SpS). L’approccio olistico alla salute, che sottende il
processo, fa riferimento alla Risoluzione di Vilnius (Migliorare le Scuole attraverso la Salute –
2009) e si sviluppa secondo le metodologie delle linee guida dell’International Union for Health
Promotion and Education ( IHUPE 2009, 2010, 2012).
Lo scopo è realizzare una RETE, interdisciplinare e intersettoriale, attraverso strumenti di raccordo
regionali e locali, individuando prioritariamente la componente scolastica quale committente delle
azioni di miglioramento per il benessere a scuola. Inoltre la metodologia per le SpS consente di
individuare le stessa componente scolastica quale punto di coordinamento delle azioni, mentre il
lavoro di rete, integra le diverse competenze e professionalità, a partire dagli stessi
Servizi/Dipartimenti sanitari, a supporto del processo stesso.
In virtù degli obiettivi delle linee di intervento presenti nel Programma, la rete locale dovrà
necessariamente ampliarsi coinvolgendo le ulteriori componenti, presenti nella realtà circostante,
per favorire l’attuazione operativa del Programma nel suo complesso.
Con DGR 1483/10 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Educazione alla salute e la Promozione di stili di vita sani in ambito
scolastico, siglato congiuntamente in data 31 maggio 2011. Lo stesso Protocollo è stato prorogato
con DGR 1696/13 per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014-2015. Una delle finalità della presente
linea di intervento è quella di consolidare ulteriormente l’alleanza tra le Scuola e Sanità,
aggiornando il Protocollo, condividendo i rinnovati obiettivi, in primis con le componenti degli Ambiti
Territoriali Sociali, verificando l’opportunità di ampliare ad altri portatori d’Interesse strategici. A
supporto metodologico del processo per le SpS, il Protocollo prevede di realizzare le Linee di
Indirizzo per l’Educazione e la Promozione di sani stili di vita in ambiente scolastico, anche allo
scopo di supportare le Scuole nel selezionare le proposte progettuali in termini di buona pratica,
evidenza d’efficacia e sostenibilità.
Ai fini sia comunicativi che formativi si intende realizzare una piattaforma web dedicata al percorso
di costruzione della rete SpS, prevedendo il coinvolgimento attivo degli studenti nella
implementazione e manutenzione della piattaforma stessa. La linea di intervento infine ha il
compito di monitorare, a partire dalla mappatura dello stato dell’arte, i passaggi metodologici per le
SpS nonché l’andamento del programma del complesso. La suddetta mappatura si avvale degli
strumenti già realizzati e utilizzati per le precedenti rilevazioni (Monitoraggio progetti Promozione
Salute 2010 – 2012).
Tale linea d’intervento, si pone quindi come “infrastrutturale” rispetto alle altre previste in Scuola &
Salute- è tutto un programma, mirando ai presupposti per un evoluzione qualitativa di quanto già
realizzato negli anni precedenti, ponendosi come “strumento per la connessione” delle diverse
componenti in gioco al fine di raggiungere obiettivi complessi non raggiungibili altrimenti.
Obiettivi Centrali
1.1 Stesura e realizzazione di un piano di azione intersettoriale di promozione della salute nei
diversi ambiti, con definizione di accordi e condivisione di indirizzi con i settori della
pianificazione territoriale (nelle more degli accordi nazionali previsti).
1.3 Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skills, empowerment) e l’adozione di
comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) nella popolazione giovanile e
adulta.
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Obiettivo Specifico
Realizzare nella Regione Marche la Rete delle Scuole che Promuovono Salute attraverso:
-

-

L’ideazione di strumenti organizzativi, metodologici e comunicativi per la rete delle Scuole che
Promuovono Salute.
Il sostegno per i passaggi organizzativi metodologici del percorso per le Scuole che
Promuovono Salute.
Un’attività di monitoraggio e valutazione costante dell'attuazione delle Linee d’ Intervento,
finalizzata a documentare il numero delle Scuole aderenti, i destinatari raggiunti, nonché
l'avanzamento del Programma n. 2 nel suo complesso;
La costruzione di uno spazio comune (piattaforma web) per la messa a disposizione di
strumenti metodologici, esperienze, nonché condivisione delle attività di analisi, monitoraggio e
valutazione.

Attori e portatori di interesse
Assessorati/Servizi regionali coinvolti, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastici Provinciali,
Ambiti Territoriali Sociali, Enti e Istituzioni, associazioni, ONLUS interessati/e, personale delle
scuole , docenti e non, Studenti, Genitori.
Beneficiari
Docenti, Genitori, Dirigenti scolastici, Professionisti della Sanità e del Sociale, Studenti.
Fasi di Articolazione
- Costituzione del Tavolo Tecnico Regionale
- Formalizzazione gruppi tecnici locali di livello provinciale
- Realizzazione sito web dedicato e sua implementazione;
- Monitoraggio dello stato dell’arte dei progetti di promozione della salute nei contesti scolastici
- Approvazione Protocollo d’Intesa per gli as 2016- 2020 e Linee Indirizzo
- Formalizzazione di 25 Istituti scolastici come Scuole che Promuovono Salute
Criticità
Complessità nella gestione locale derivante dai molti attori coinvolti
Risorse dei sistemi istituzionali coinvolti limitate
Indicatori:
Indicatore di Obiettivo Centrale: Valore Baseline regionale e Standard di riferimento
regionale
1.1.1 trattasi di solo obiettivo centrale; nelle more degli accordi nazionali, si procede con il
rinnovo di protocollo d’intesa Regione Marche – USR Marche
1.3.1 Proporzione di Istituti Scolastici ( con almeno l’80% delle classi) che aderiscono alla
progettazione regionale specifica: ogni regione individua il proprio (minimo 10%)
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Indicatore di Obiettivo Specifico: Indicatore/i di processo:
o
o
o
o

Definizione: Attività Tavolo tecnico regionale
Fonte: Regione /USR
Tipologia: qualitativo
Valore baseline: presenza protocollo Regione /USR attivo

o
o
o
o

Definizione: Gruppi tecnici provinciali
Fonte: ASUR / USP
Tipologia: quantitativo
Valore baseline: n.r.

o
o
o
o

Definizione: Realizzazione sito web
Fonte: USR
Tipologia: quantitativo
Valore baseline: n.r.

o
o
o
o

Definizione: Avvio operativo delle Scuole SpS
Fonte: USR
Tipologia: quantitativo
Valore baseline: n.r.
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Tabella linea di intervento 2 – 1: I nodi della Rete

Macrobietti
vo

Obiettivo centrale
1.1 Stesura e
realizzazione di un
piano di azione
intersettoriale di
promozione della salute
nei diversi ambiti, con
definizione di accordi e
condivisione di indirizzi
con i settori della
pianificazione territoriale

MO 1
Contrasto
alle
malattie
Croniche
non
trasmissibi
li

1.3 Promuovere il
potenziamento dei
fattori di protezione ( life
skills, empowerment) e
l’adozione di
comportamenti sani
(alimentazione, attività
fisica, fumo, alcol) nella
popolazione giovanile e
adulta

Nome indicatore

tipologia

Valore base
line

Standard
riferimento

Obiettivo
specifico
regionale

1.1.1
Accordi quadro
intersettoriali
(nazionali)
qualitativo
Nelle more degli
accordi nazionali:
rinnovo di protocollo
d’intesa Regione
Marche – USR
Marche

n.r.

Valore
atteso 2016

Valore atteso
2017

Attività
Tavolo
tecnico
regionale

1 Report
monitoraggio
progetti
promozione
salute a
scuola

Realizzazione
Linee di
Indirizzo per
l’ed. alla salute,
la sicurezza e
la promozione
di stili di vita
salutari e
responsabili

Gruppi tecnici
provinciali

Formalizzazio
ne 4 gruppi
tecnici (1 per
ogni USP)

Realizzazion
e sito web

Adesione del
50% della
SPS

Adesione
dell’80% delle
SPS

Avvio
operativo
delle Scuole
SpS

25 Istituti
Scolastici
approvano la
Carta d’intenti
della SPS

25 Istituti
Scolastici
realizzano il
Profilo di Salute
della Scuola

Rinnovo
protocollo
RegioneUSR
Realizzare
nella Regione
Marche la
Rete delle
Scuole che
Promuovono
Salute
attraverso:

quantitativo
1.3.1 Proporzione di
Istituti scolastici che
aderiscono (con
almeno l’80% delle
classi) alla
progettazione
regionale specifica

Presenza
protocollo
Regione USR

Nome
indicatore

25 istituti
scolastici
pari al 10%
del totale
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Valore atteso
2018

Fonte
Regione
USR

ASUR/
USP

Adesione del
100% delle
SPS

USR

25 istituti
scolastici
formalizzati
come SPS

Regione
USR

