
              Programma 1
           Guadagnare salute Piemonte
         Scuole che promuovono salute

Obiettivo del Piano Locale di Prevenzione

L’obiettivo del Programma 1 del Piano Locale di Prevenzione è la promozione della salute nella 
comunità scolastica. 
La promozione di stili di vita sani e attivi trova nel setting scolastico il contesto ideale per favorire 
lo sviluppo di conoscenze, abilità e abitudini per vivere in modo salutare e attivo. 
La cornice istituzionale entro cui si inseriscono le azioni del Programma 1 è il Protocollo d’Intesa
2017/2020 “Scuole che promuovono salute” tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico 
Regionale, basato sui principi di fondamentali di equità, inclusione, partecipazione e sostenibilità 
e da cui derivano le relative “Linee Guida”. 

Azioni del Piano Locale di Prevenzione

Consolidare l’alleanza scuola/sanità per promuovere la salute all’interno delle Scuole
attraverso la organizzazione di incontri tra operatori scolastici, dirigenti e insegnanti, e operatori
sanitari finalizzati alla condivisione di buone pratiche, metodologie e strumenti utili alla promozione
della salute nella scuola.

Consolidare e sviluppare una formazione congiunta rivolta al personale scolastico e
agli operatori della ASL su alcuni temi di salute ritenuti prioritari; in particolare è stato
realizzato,  in  collaborazione  con  Ufficio  Scolastico  Provinciale,  Polizia  di  Stato,  Associazione
Contorno Viola, un corso di formazione su cyberbullismo e uso consapevole dello smartphon e
delle tecnologie digitali in relazione al progetto “Un patentino per lo smartphon” già sperimentato e
attivo  nella nostra provincia dal 2017 e di cui la Regione Piemonte ha promosso la diffusione a
livello regionale

Realizzazione  di  interventi  di  educazione  e  promozione  della  salute,  anche  in
coprogettazione, su diverse tematiche  quali sana alimentazione, attività fisica, prevenzione
all’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive, benessere delle relazioni, affettività e prevenzione
delle infezioni sessualmente trasmissibili, uso consapevole delle nuove tecnologie e cyber bullismo,
gioco d’azzardo, incidenti domestici, sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale, sensibilizzazione alla
donazione di sangue e midollo osseo, animali d’affezione,….  

Promozione e disseminazione di Buone Pratiche per la promozione di stili di vita sani
raccolte e proposte  attraverso il  Catalogo dell’offerta formativa che viene inviato ogni
anno a tutte le scuole del territorio.

Il  Catalogo  a.s.  2019-2020  è  consultabile  e  scaricabile  al  link:  https://www.aslvco.it/dip-
prevenzione-archive/educazione-alla-salute/
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In evidenza - ASL Verbano Cusio Ossola

La collaborazione tra la ASL VCO e gli  Istituti  scolastici  del  territorio  di  competenza è
consolidata da un sodalizio ormai più che decennale che ha consentito la definizione di
diversi percorsi formativi sui temi prioritari di salute anche mediante strategie innovative di
prevenzione  e  metodologie  attive  di  partecipazione  degli  studenti  basate  sulla  peer
education.  Le  iniziative  sono  state  realizzate  da  operatori  dell’ASL  VCO  con  la
collaborazione e il coinvolgimento di Associazioni, Istituzioni e diversi stakeholders tra i
quali  l’Associazione  Contorno  Viola  e   il  CREMIT  (Centro  di  Ricerca  sull’Educazione  ai
Media, all’Informazione e alla Tecnologia), Fondazione Comunitaria VCO. 

Alcuni dati1 2019:

7.455 Alunni raggiunti               104 Insegnanti formati

93% Istituti coinvolti      33% Plessi coinvolti

27 Progetti educativi realizzati nelle scuole del territorio

Principali temi di salute trattati:
CONSUMI E COMPORTAMENTI A RISCHIO
- Unplugged
- Parliamo di sostanze
- Cannabis e Smart Drug
- Gioco d’azzardo e nuove forme di dipendenza non da sostanze 
- ApZardo

INCIDENTI
  - Casa Amica
  - La valigia di Affy fiuta pericolo

- Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro e sviluppo della cultura della sicurezza

INCLUSIONE
  - Ho un alunno con disabilità in classe: costruiamo insieme un percorso 
  - L’importanza della trasversalità degli strumenti compensativi nei DSA
  - Diario amico

SANA ALIMENTAZIONE E ATTIVITÀ FISICA   NUOVE TECNOLOGIE: COMPETENZE E RISCHI
   - Migliora la mensa   - Nuove tecnologie: quale uso consapevole 
   - Leggi l’etichetta   - Tra cyberbullismi e dipendenze: quali i rischi 
   - Leggi l’etichetta   - Un patentino per lo Smartphone

- Un frutto per amico

1 I dati sono stati raccolti dalla Banca Dati Prosa di Progetti e Interventi di Prevenzione e Promozione della salute 

                                                                                                                                                       

5

3

3

4 3



   

    Altri temi di salute:
 

   EDUCAZIONE E FORMAZIONE IN SITUAZIONE
- Educazione e formazione in situazione
- Bisogni speciali di salute in ambito scolastico: ruolo della scuola

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ  RAPPORTO UOMO ANIMALE
- Conosci il consultorio  - Corretto rapporto uomo animale
- Peer Education  - Zanzare e Zecche

CULTURA DELLA DONAZIONE  PEDIATRA PER UN GIORNO
- Porgi una mano  – Pediatra per un giorno

  MALTRATTAMENTO ED ABUSO SANA ALIMENTAZIONE ED ATTIVITÀ FISICA
- Maltrattamento ed abuso in età evolutiva

IN EVIDENZA – Un patentino per lo smartphone

Progetto interistituzionale Ufficio Scolastico VCO, ASL VCO, Polizia di Stato, Associazione Contorno
Viola  e  con  il  contributo  di  Fondazione  Comunitaria  VCO  realizzato  in  via  sperimentale  nei
precedenti anni scolastici. 

Lo smartphone è uno strumento straordinario ma può destare molte preoccupazioni nei genitori e
negli educatori per i possibili utilizzi spesso inconsapevoli. Molti sono i ragazzi che lo posseggono e
se  si  dimostrano  estremamente  abili,  allo  stesso  tempo  rischiano  di  risultare  carenti  nella
conoscenza di quelli  che sono gravi rischi dovuti  ad un utilizzo privo di regole e senza alcuna
conoscenza della normativa. 

Ecco quindi l’idea di costruire un percorso educativo che porti ad una maggiore consapevolezza
dell’uso ed ad una maggiore responsabilizzazione. Il progetto realizzato ha riscontrato un grande
interesse e prevede un momento di formazione per gli insegnanti che a loro volta terranno un
breve corso ai propri studenti al termine del quale si dovrà sostenere un esamino per ottenere il
“patentino” per lo smartphone. 

Obiettivi operativi: 1. Formazione specifica degli insegnanti referenti del cyberbullismo di ciascuna
scuola secondaria di primo grado della provincia; 2. realizzazione di due unità di apprendimento
sui temi individuati come critici (privacy, sexting, adescamento e cyberbullismo), in tutte le classi
prime delle scuole secondarie di primo grado della provincia; 3. somministrazione agli alunni di un
test conclusivo uguale per tutta la provincia (esame per il conseguimento della patente); 4. stipula
di  un  patto,  come  assunzione  di  responsabilità  condivisa  tra  genitori  e  figli;  5.  Disegno,
realizzazione e stampa della patente per smartphone; 6. Realizzazione di logo e sua diffusione sui
siti delle scuole della provincia; 7. consegna delle patenti in ciascuna istituzione scolastica durante
cerimonie pubbliche, alla presenza delle autorità locali e delle forze dell’ordine. 8. Questionario
valutazione inviato on line agli insegnanti. 
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   Per approfondire: 

ASL VCO CATALOGO OFFERTA FORMATIVA https://www.aslvco.it/dip-prevenzione-archive/educazione-alla-salute/
HBSC – www.epicentro.iss.it/hbsc 
OKkio alla Salute – www.epicentro.iss.it/okkioallasalute 
Prosa Scuola – www.retepromozionesalute.it/scuola_index.php 
USR Piemonte – www.istruzionepiemonte.it
Dors – www.dors.it 
RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE – www.reteshepiemonte.it
Piano regionale della prevenzione www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/piano-regionale-prevenzione
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