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“Gaining
 

health”: the European
 

Strategy
 

for
the Prevention

 
and Control of NCD (WHO/2006)

“Guadagnare salute: rendere facili le scelte 
salutari”

 
DPCM 4 maggio 2007

“Health in all policies”
LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE
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Il Programma Il Programma ““Guadagnare SaluteGuadagnare Salute”” 
Definizione ed obiettiviDefinizione ed obiettivi

Una strategia globale per contrastare i quattro principali
fattori di rischio delle malattie croniche non trasmissibili

Una serie di alleanze con il mondo della scuola, dell’agricoltura,
dei trasporti, dell’urbanizzazione e dello sport, al fine di  

promuovere e migliorare la salute dei cittadini.
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Promozione della salute

NONNON

semplice assistenza sanitaria

MAMA

attività coordinata da parte di tutti i 
settori e i soggetti coinvolti a vari 
livelli sui determinanti di salute

INTERSETTORIALITAINTERSETTORIALITA’’
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OMS 1986 OMS 1986 ““La Carta di OttawaLa Carta di Ottawa”” per la per la 
promozione della salutepromozione della salute

La promozione della salute →
 

processo che consente
alle persone di esercitare un maggior controllo sulla

propria salute e di migliorarla

La promozione della salute →
 

mira a ridurre le
differenze nello stato di salute e ad assicurare a tutti pari 

opportunità e risorse

necessario rendere favorevoli le condizioni politiche, 
ambientali, economiche, sociali e culturali

coinvolgere settori diversi dalla sanità
(istruzione, cultura, trasporti, agricoltura, turismo, ecc.) 
e orientare i servizi sanitari in una logica di interazione
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Il Protocollo drotocollo d’’intesa intesa SaluteSalute-MIUR


 

Attivare programmi di formazione su tematiche di Attivare programmi di formazione su tematiche di  
interesse prioritariointeresse prioritario


 

Favorire la diffusione di interventi di educazione alla 
salute e promozione di stili di vita salutari per la 
prevenzione di comportamenti a rischio 


 

Supportare l’attivazione di un sistema di sorveglianza 
nutrizionale, sugli stili di vita e su alcuni aspetti della 
salute dei bambini e degli adolescenti

Accordi di Collaborazione con gli Uffici Scolastici 
Regionali di Lazio e Piemonte
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Il progetto Scuola e Salute
OBIETTIVO GENERALE:


 

sensibilizzare sugli obiettivi di “Guadagnare salute” 
gli operatori di Scuola e salute di tutte le Regioni (a 
livello provinciale e regionale)


 

favorire sul territorio nazionale concrete condizioni 
per la programmazione di percorsi comuni attraverso 
la condivisione di metodi e strategie per promuovere 
salute


 

inquadrare il percorso nel panorama della scuola 
italiana, in coerenza con “Cittadinanza e 
Costituzione” dove è confluita, a livello di piano di 
offerta formativa, anche l’educazione alla salute e la 
lotta alle dipendenze
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Il progetto Scuola e Salute
OBIETTIVI SPECIFICI:

• Favorire l’integrazione scuola/sanità per la 
promozione della salute nel setting scolastico e  per 
la collaborazione della scuola nel setting comunitario

• Creare e/o rafforzare una rete di referenti regionali 
e provinciali della scuola e delle Aziende sanitarie

• Creare omogeneità intra e inter-regionali nell’offerta 
di programmi di provata efficacia, attraverso:
- la condivisione di metodi/strategie per promuovere

salute
- l’analisi dello stato dell’arte degli interventi nella

scuola per l’individuazione di buone pratiche

• Trasferire le buone pratiche nelle diverse situazioni 
locali e monitorarne l’applicazione
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Il progetto Scuola e Salute

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

• Concesso tempo ampio e dedicato all’incontro 
tra i diversi referenti della scuola e della sanità 
di una stessa Regione e di gruppi di Regioni

• Partecipazione consapevole e motivata degli 
operatori coinvolti, favorente i contatti 
successivi e le possibili progettazioni comuni

• Ottica della rete e non di singole esperienze o 
buone pratiche isolate
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Il progetto Scuola e Salute
IMPEGNI  ASSUNTI:

Configurare l’educazione alla salute come
proposta pedagogica stabile

Programmazione partecipata interistituzionale 
(dal Protocollo d’intesa Regione/USR ai POF)

Sviluppo di interventi per favorire l’acquisizione e la 
messa in pratica di competenze e conoscenze che 

possano condurre a stili di vita più sani
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Grazie per l’attenzione 
e 

buon lavoro a tutti
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