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ALLEANZA TRA SCUOLA E SALUTE – la finalità

La finalità condivisa tra USR e Regione è 
lavorare in sinergia per la promozione di un 
autentico star bene a scuola, che concorre in 
modo determinante a prevenire le 
problematiche che possono causare 
dispersione scolastica e/o mettere a rischio 
il successo educativo e formativo dello 
studente (obiettivi di Lisbona)
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LE RISORSE DELLA RETE



 

Tavolo di programmazione e coordinamento regionale tra 
D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale e Assessorato alla Salute 
della Regione Toscana. 



 

Tavolo di coordinamento regionale di determinazione del 
20% da parte della Regione, per il curricolo opzionale delle  
scuole autonome.



 

Tavoli di lavoro provinciali tra Articolazioni territoriali 
dell’Ufficio Scolastico Regionale ed Enti socio-sanitari e locali che 
programmano gli interventi prioritari ad inizio anno scolastico e li 
co-progettano (nell’ambito del POF) e realizzano, in base ai 
bisogni ed alle caratteristiche della singola scuola e del territorio.



 

Osservatorio regionale dell’USR per la prevenzione e lotta 
al bullismo e al disagio e la promozione della cultura della 
legalità. Esso che ha realizzato fino ad oggi:


 

indagine sulla percezione del fenomeno su tutte le scuole 
toscane 



 

linee guida per le scuole


 

Materiale informativo-formativo


 

banca dati delle buone pratiche
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AZIONI DI SISTEMA (1)

Il 14 maggio 2007 è stato firmato il 
protocollo d’intesa che ha rinnovato 
la collaborazione (dal 2003) tra 
Regione Toscana e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana sulle attività 
di promozione dell’educazione alla 
salute e alla sostenibilità ambientale 
nelle scuole della nostra regione.
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AZIONI DI SISTEMA (2)

L’Ufficio Scolastico Regionale è componente 
del tavolo di coordinamento dell’Assessorato 
all’Istruzione della Regione Toscana, che 
riunisce referenti dei diversi assessorati, 
oltre a referenti dell’associazione dei 
Comuni (ANCI Toscana), di quella delle 
Province (UPI Toscana) e di quella delle 
comunità montane (UNCEM Toscana), per 
integrare e coordinare le numerose 
proposte attraverso l’elaborazione di una 
organica offerta, accessibile da tutte le 
scuole toscane .
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LE BUONE PRATICHE (1)



 

La prima azione nata da questa forte 
collaborazione è stata quella di promuovere nelle 
scuole toscane percorsi ed azioni che favorissero 
il “ben-essere”, di cui parlano i Piani Nazionali, in 
particolare Guadagnare salute del Ministero della 
Sanità, nell’ambito del quale si continuano a 
portare avanti, a livello territoriale e con una 
regia regionale, numerosi progetti a rete con le 
scuole, in particolare sulla tematica del tabagismo 
e su quella dell’educazione alimentare (Progetto 
CCM per la promozione di prodotti ortofrutticoli 
freschi a scuola, di cui la Regione Toscana è 
capofila). 
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LE BUONE PRATICHE (2)



 

Nel 2008-2009 l’offerta si 
componeva di venticinque 
iniziative articolate in 
quarantanove azioni. 



 

Complessivamente hanno  
partecipato alle azioni 
proposte quasi 243.000 
studenti, 2.404 insegnanti, 
737 scuole, 107 classi. Sono 
poi coinvolti 70 Comuni, 352 
musei, 392 associazioni. Gli 
investimenti attivati hanno 
superato i 5 milioni di euro.



 

La proposta per l’anno 
scolastico 2009-2010 è 
costituita da 20 tematiche, 
articolate in 47 azioni.
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IL PROGETTO “ESEMPLARE”:
 

“TIC”



 

Un “luogo”
 

sia personale 
 che collettivo (la classe)



 

Un ambiente di 
 informazione e 
 comunicazione che 

 consente apprendimento
 per scoperta, commento e 
 condivisione dei contenuti, 
 nonché

 
di gioco e social 

 community



 

Un approdo amico per chi 
 cerca risposte
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IL NUOVO SITO WEB



 

Un’area di presentazione e ricerca 

 dei contenuti, organizzati per aree 

 tematiche (le Lune)



 

Servizi per richiedere informazioni, 

 commentare e condividere i 

 contenuti 



 

Strumenti per porre in evidenza i 

 contenuti (i più

 
visti, quelli 

 suggeriti, quelli più

 
recenti, quelli 

 “taggati”

 
dagli utenti) 



 

Una costellazione di Pianeti 

 (“Pianeta Te”) individuali e di 

 classe, influenzati dalle Lune e dai 

 giochi che le caratterizzano
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LE “LUNE”
 

E I TEMI CHE CONTENGONO



 
CORPO: alimentazione, attività fisica, tempo 
libero, modifiche al corpo.



 
SENTIMENTI: affettività, sessualità, 
amicizia, famiglia.



 
ECCESSI:  dipendenza, rischio, superamento 
dei limiti, divertimento.



 
AMBIENTE: ambiente, casa sicura, sicurezza 
stradale, buone pratiche.



 
CITTADINANZA:  regole, convivenza civile, 
integrazione, intercultura, diversità, 
discriminazione, handicap, legalità. cosa farò 
da grande, star bene a scuola.



 
PROBLEMATICHE: integrazione, bullismo, 
abbandono e disagio scolastico. 
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I SERVIZI LEGATI AL NUOVO SITO WEB



 

Amministrazione 
Servizio di gestione tecnica del Portale, di aggiornamento delle

 
componenti 

 informative (news,….) e di monitoraggio della partecipazione



 

Help‐desk
Servizio informativo rivolto a studenti e insegnanti



 

Tutoraggio
Servizio di assistenza agli studenti (di tipo diretto e indiretto). Opera in logica 

 prevalentemente reattiva



 

Moderazione
Servizio di selezione dei contenuti creati dagli studenti e di monitoraggio dei flussi di 

 comunicazione e del comportamento dei ragazzi. Opera in logica reattiva e 

 proattiva.



 

Animazione
Servizio di stimolo alla partecipazione attiva. Opera in logica proattiva
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