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ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE

L’ASSESSORE

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE : IL CONCORSO REGIONALE  

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

INTRODUZIONE

La Scuola è il luogo in cui azioni di educazione, formazione, informazione, controllo e 

sicurezza per la promozione di stili di vita salutari possono trovare attuazione. I programmi 

regionali di promozione della salute sugli stili di vita a rischio (in particolare Paesaggi di 

Prevenzione – di seguito per brevità PdP - che può considerarsi il contesto culturale in cui 

le singole azioni sono inserite) prevedono percorsi didattici sui temi della promozione della 

salute (benessere psicofisico e prevenzione di situazioni di disagio e dipendenza, 

contrasto al fumo di sigaretta, prevenzione di consumo inappropriato di alcol, contrasto 

alla sedentarietà, promozione di comportamenti alimentari corretti) che i docenti possono 

affrontare all’interno del percorso disciplinare. Le modalità adottate sono interattive, per 

favorire il coinvolgimento delle classi e l’acquisizione delle competenze trasversali utili a 

raggiungere la consapevolezza che ogni persona tiene nelle sue stesse mani una 

responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro di se stessi e dell’umanità.

Le iniziative di promozione della salute sono da inserire in un contesto ambientale che 

favorisca scelte a sostegno del benessere psicofisico di chi appartiene alla comunità 

scolastica (allievo, docente, personale non docente, genitore,…).

L’Assessorato alle Politiche per la Salute regionale, in collaborazione con Associazioni 

del territorio e le istituzioni scolastiche, ha attivato, attraverso il Centro Luoghi di 

Prevenzione, una serie di azioni finalizzate anche a sostenere in rete le scuole che 

promuovono salute.

Il tema della “salute” (trattato con la metodologia di PdP e legato all’adozione di 

comportamenti protettivi per contrastare i fattori di rischio individuali) si colloca all’interno

delle azioni per educare alla cittadinanza, promosse attraverso esperienze significative 

che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente e che favoriscono forme di cooperazione e solidarietà.
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VALORIZZAZIONE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE.
I programmi regionali riconducibili a PdP (“Liberi di scegliere”, “Scuole Libere dal Fumo”, 

“Alla tua salute”, “Scegli con Gusto, Gusta in Salute”), prevedono le seguenti azioni:

1. definizione di interventi che coinvolgano la comunità scolastica nella promozione di 

temi della salute (per es: applicazione della normativa rispetto al fumo di sigaretta, 

scelta di cibi e bevande erogati dai distributori automatici, consumo di alcol nei 

viaggi d’istruzione e nelle occasioni conviviali d’Istituto, modalità di facilitazione di 

pratica dell’attività fisica, etc);

2. inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa, mediante le necessarie delibere degli 

OO.CC., di interventi di promozione della salute affrontati con metodo interattivo-

laboratoriale che coinvolge docenti, studenti e genitori; 

Le scuole che, anche al di fuori dei progetti riconducibili a PdP, promuovono salute, 

coinvolgendo la comunità scolastica nelle sue varie componenti attraverso azioni e/o 

progetti curricolari e non, possono aderire alle sessioni di concorso di seguito descritte. La 

richiesta di adesione va inviata al referente dell’AUsl territorialmente competente (vedi 

allegato) entro il 31 maggio 2015, compilando il modulo scaricabile sul sito 

www.luoghidiprevenzione.it. Il referente dell'Azienda Usl invierà poi le richieste di adesione 

al Centro Luoghi di Prevenzione previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti 

punti 1 e 2.

Entro il 31 ottobre 2015 le scuole dovranno inviare a Luoghi di prevenzione i seguenti 

documenti, in coerenza con le azioni sopra descritte:

1. definizione interventi attuati rivolti alla comunità scolastica che favoriscano il 

miglioramento del contesto ambientale a sostegno del benessere psicofisico.

2. Definizione di interventi di Promozione della Salute contenuti nel Piano dell’Offerta 

Formativa, accompagnato da delibera degli OO.CC, affrontati con metodi interattivi 

e laboratoriali.  

AREE DI CONCORSO  

Sono attivate 2 Aree di Concorso (Sessioni in allegato) finalizzate rispettivamente a:

a. Sessione A: Scuole che promuovono salute;

b) Sessione B: I percorsi curriculari dell’area espressiva e dell’area linguistica “ 

secondo la metodologia di Paesaggi di Prevenzione  

La partecipazione a una sessione di concorso non esclude l’altra.

Le Scuole saranno premiate durante una giornata di lavori che si effettuerà a Reggio 

Emilia, presso Luoghi di Prevenzione giovedì 3 dicembre 2015

L’attribuzione dei premi, sarà effettuata in base al giudizio di una Commissione 

interistituzionale 
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SESSIONE A: Scuole che promuovono Salute

Possono accedere al Concorso tutti gli Istituti scolastici secondari di primo e secondo 

grado. Il montepremi del concorso è di 5.000 euro.

Requisiti per l’attribuzione dei contributi:

1. programmazione collegiale curriculare di attività sui temi della salute e del 

benessere psicofisico attraverso la metodologia PdP in almeno il 20% dei 

Consigli di Classe dell’Istituto e realizzazione del 100% degli interventi 

programmati (con il coinvolgimento di almeno 3 docenti per Consiglio); 

(punteggio attribuito max 40 su 100)

2. inserimento del tema della promozione della salute e del benessere nel Patto 

Educativo di Corresponsabilità / POF con il riferimento specifico della 

metodologia di PdP; (punteggio attribuito 10 su 100)

3. realizzazione di iniziative di coinvolgimento attivo delle famiglie nel processo di 

“Scuole che promuovono salute”; (punteggio attribuito max 15 su 100)

4. coinvolgimento della componente studentesca (rappresentanti del Consiglio di 

Istituto e rappresentanti di classe) nella verifica del percorso di attuazione degli 

interventi di promozione della salute e prevenzione degli stili di vita a rischio 

(indicazione valida solo per le Scuole secondarie di secondo grado); (punteggio 

attribuito max 10 su 100) 

5. realizzazione di un Collegio Docenti dedicato alla formazione degli insegnati sui 

temi della promozione della salute; (punteggio attribuito 10 su 100)

6. documentazione delle modalità di collaborazione in rete con gli Enti locali e/o 

palestre etiche e/o altre Istituzioni del territorio, per la valorizzazione e la 

trasformazione da progetto in processo degli interventi di promozione della salute;

(punteggio attribuito max 10 su 100)

7. applicazione della Delibera Regionale n. 418/2012 "Linee Guida per l'offerta di 

alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e 

controllo" e/o documentazione di azioni specifiche per l’offerta di alimenti salutari 

a scuola; (punteggio attribuito max 5 su 100).

NB: Gli istituti che hanno ricevuto un premio in denaro partecipando all’edizione 2014 

dell’analogo concorso devono documentare in modo adeguato le modalità con cui il 

percorso Scuole per la promozione della salute è stato migliorato e potenziato rispetto i 

diversi punti del bando. 

Gli Istituti che intendono aderire alla Sessione A del Concorso devono inviare le 

richieste di adesione (previa compilazione del modulo scaricabile sul sito 

www.luoghidiprevenzione.it) al referente AUsl territorialmente competente (vedi 

Allegato) entro il 31 maggio 2015.
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Sessione B: Concorso  “ I percorsi curriculari dell’area espressiva e dell’area 

linguistica sui temi del benessere psicofisico, alimentazione e attività fisica 

secondo la metodologia di Paesaggi di Prevenzione. 

Possono accedere al Concorso tutti gli Istituti scolastici secondari di primo e secondo 

grado. Il montepremi del concorso è di 5.000 euro.

Introduzione 

La Sessione del Concorso è riservata ai Consigli di Classe delle Scuole Secondarie di 

primo e secondo grado che realizzano percorsi didattici a partire dagli stimoli legati alla 

storia dell’arte, al cinema e alla letteratura raccolti nel link “Concorso Paesaggi di 

Prevenzione Ed. 2015”, scaricabile dalla piattaforma didattica www.luoghidiprevenzione.it.

La partecipazione richiede che il docente o i docenti di riferimento per l’area espressiva 

e/o linguistica indichino il materiale scelto fra quelli contenuti nel link, la competenza 

trasversale che hanno potenziato con le attività didattiche e forniscano una breve 

descrizione della modalità scelte per la rielaborazione dei contenuti. A titolo 

esemplificativo, nel link sopracitato, è riportato il lavoro realizzato dal Liceo Artistico di 

Piacenza sulla rielaborazione di un ciclo di immagini artistiche relative al tema dell’alcol. 

Requisiti per l’attribuzione dei contributi:

1. programmazione collegiale curriculare di attività sui temi del benessere 

psicofisico, alimentazione e attività fisica attraverso la metodologia PdP e 

realizzazione di percorsi didattici per le aree espressiva e linguistica con il 

potenziamento di almeno una competenza trasversale, a partire dai materiali 

scaricabili dal sito www.luoghidiprevenzione.it (link “Concorso Paesaggi di 

Prevenzione Ed. 2015”) in 2 Consigli di Classe dell’Istituto con il coinvolgimento di 

almeno 3 docenti per Consiglio di classe); (punteggio attribuito max 30 su 100)

2. inserimento dei prodotti realizzati nel percorso curriculare in iniziative che 

coinvolgano l’Istituto anche al di fuori delle classi direttamente coinvolte (ad es. 

mostre, letture di testi per le altre classi, inserimento dei prodotti nel sito web della 

scuola, ecc.); (punteggio attribuito 20 su 100)

3. realizzazione di iniziative di coinvolgimento attivo delle famiglie con azioni di 

comunicazione periodica sull’avanzamento del percorso curriculare e con eventi 

dedicati alla presentazione dei prodotti, anche nell’ambito delle iniziative di 

accoglienza, continuità scolastica e orientamento; (punteggio attribuito max 15 

su 100)

4. coinvolgimento attivo della componente studentesca (gruppi di studenti delle 

classi aderenti) nella divulgazione dei prodotti del percorso attraverso iniziative da 

loro stessi promosse; (punteggio attribuito max 5 su 100) 
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5. Inserimento nell’Ordine del Giorno di almeno un Consiglio di Classe di un punto 

dedicato alla presentazione del percorso curriculare effettuato e del lavoro di 

potenziamento della competenza trasversale che i docenti hanno individuato 

come obiettivo della loro attività didattica; (punteggio attribuito 15 su 100)

6. Precisione e originalità delle modalità di documentazione dell’attività curriculare 

svolta; (punteggio attribuito max 15 su 100).

Gli Istituti che intendono aderire alla Sessione B del Concorso devono inviare le 

richieste di adesione (previa compilazione del modulo scaricabile sul sito 

www.luoghidiprevenzione.it) al referente AUsl territorialmente competente (vedi 

Allegato) entro il 31 maggio 2015.
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Referenti Paesaggi di Prevenzione

AUSL Cognome e Nome Telefono Indirizzo e-mail

Piacenza Mori Lorena 0523/317904 l.mori@ausl.pc.it

Parma Vattini Sandra 0521/396281 0521/396448 svattini@ausl.pr.it

Reggio Emilia Fabbri Alessandra 0522/860130 alessandra.fabbri@ausl.re.it

Modena Daghio Monica 059/435502 m.daghio@ausl.mo.it

Bologna Castellazzi Federica 051/6224407 federicacastellazzi@yahoo.it

Imola Stefanelli Ivana 0542/604909 i.stefanelli@ausl.imola.bo.it

Ferrara Cucchi Alessandro 0532/235286 a.cucchi@ausl.fe.it

Romagna

Dip. Forlì Scarpellini Paola 0543/733577 paola.scarpellini@auslromagna.it

Dip. Ravenna Giannalberta Savelli 0544/286683 giannalberta.savelli@auslromagna.it

Dip. Cesena Righi Francesca 0547/352046 francesca.righi@auslromagna.it

Dip. Rimini Morri Michela 0541/707598 michela.morri@auslromagna.it


