SCUOLE CHE PROMUOVONO
SALUTE
Senigallia – 15 Aprile 2015

PERCORSO FORMATIVO
• Formazione con il Dott. Simone Storani ( Luoghi di Prevenzione – Reggio
20/02/15 Emilia )
• Presentazione Progetti di Buone Pratiche attivi nelle scuole del territorio 04/03/15 • Lavori di gruppo
• Presentazione Progetti Buone Pratiche promossi dagli Enti del territorio
16/03/15 • Lavori di gruppo

15/04/15

• Giornata finale Senigallia

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI
LAVORO- ASCOLI PICENO
Scuola

Sociale

•
•
•
•

infanzia
Primaria
Secondaria 1°
Secondaria 2°

• ATS XXII
• ATS XXI

• Dipartimento
Prevenzione
Sanitario
(PEAS, SISP, SIAN,
Medicina sport)

FOTOGRAFIA DELLE SCUOLE DEL
TERRITORIO
Il 100% delle scuole rappresentate
ha attivato dei progetti che vorrebbe
estendere a più classi

I docenti svolgono
attività specifiche
sulle classi,
integrandole nella
didattica ordinaria

73%
sottolineando l’importanza dei temi
di salute e la necessità di formazione

Non c’è
coordinazione
tra i vari
componenti
della scuola

20%

Tutte le scuole
stanno progettando
un intervento
nuovo oltre alle
attività già in atto

Tutte le scuole
si appoggiano
ad agenzie
esterne per
garantire le
attività

E’ necessario un
approfondimento
delle tematiche o
l’aggiunta di alcuni
argomenti non
trattati
26%

I docenti si
sentono
documentati e
pronti ad
affrontare temi di
salute
80%

I servizi sanitari
sono coinvolti
nelle attività

93,4%

FOTOGRAFIA DELLE SCUOLE DEL
TERRITORIO:
RAPPORTI DOCENTI - GENITORI
I docenti pensano che
i genitori siano
soddisfatti dei progetti
che vengono svolti
40%
I genitori sono restii
all’aiuto o non
manifestano
preferenze
14%

Alcuni genitori non
sono coinvolti
direttamente o
vengono interpellati
esclusivamente per
dare l’autorizzazione
34%

Come stiamo affrontando le tematiche che
riguardano la promozione della salute?
In Team e con
collaborazioni tra
docenti:
- Con il referente
alla salute
- Con progetti
strutturati

Progetti e attività
curriculari inseriti nel
POF
- Convegni, conferenze ,
pubblicazioni
73%

27%

Con difficoltà e
sporadicamente
7,5%

COSA POSSIAMO FARE ?

Ideare ed
aderire a nuovi
progetti
31%

Potenziare il
servizio di
ascolto
14%

UNA SCUOLA
CHE
PROMUOVE
SALUTE
creare una
commissione e stilare
ottenere la
certificazione di un patto educativo per
promuovere la salute
SPS
all’interno della scuola
7%
23%

Formare un Team di
persone competenti e
motivate (docenti,
genitori,
personale ATA) che
integrino e coordinino
i progetti nei vari
ordini scolastici
46%

maggior
coinvolgimento
della scuola e delle
famiglie nella
progettazione
14%

PRIMI PASSI PER DIVENTARE SCUOLE
CHE PROMUOVONO SALUTE
Ampliare
la propria rete con
nuovi partner o
agenzie (ASUR ed
Ambito Territoriale,
Università,
Associazioni di
volontariato,
Associazioni culturali,
Genitori)
45%

Maggior
pubblicizzazione
14%

Coinvolgere la
funzione
strumentale che
si occupa dei
rapporti col
territorio
14%

Formalizzare le
attività con una
Delibera della
scuola
7%
Selezionare
proposte e
progetti di
buone prassi
20%

PRIMI PASSI PER DIVENTARE SCUOLE
CHE PROMUOVONO SALUTE
Chi deve attivarsi e come?
Il TEAM di lavoro
(dirigenti, docenti,
rappresentanti dei
genitori, organi collegiali)
con il supporto degli
operatori sanitari

Tutti
14%

64%

La funzione
strumentale
e POF
21%

• Sensibilizzare docenti,
genitori (21%)
• Partecipare ad incontri di
progettazione e di
coordinamento dei tre ordini
di scuola, docenti e genitori
(21%)
•Diventare una scuola che
promuove salute, ascoltando
le problematiche che
interessano gli studenti (14%)
• Trasformare i progetti in
percorsi (7%)
• Progettare percorsi unitari
condivisi (7%)

COME AGIRE PER DIVENTARE SCUOLE CHE
PROMUOVONO SALUTE?
• Creare un gruppo di lavoro stabile dove scuola, istituzioni
territoriali e genitori collaborino e condividano gli obiettivi di
salute
•Inserire nel gruppo almeno un referente per ogni ordine e
grado di scuola
• Discutere nel collegio d’istituto e nei consigli di classe o alle
assemblee la programmazione sui temi di salute
• Coinvolgere partner esterni per aumentare le risorse
economiche
• Creare i requisiti per Scuole che Promuovono Salute

QUANDO INIZIARE?

23%
38%

