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Rete Scuole SPS
La rete nasce nel 2011
a seguito di un
PERCORSO CONDIVISO DI RICERCA E FORMAZIONE
avviato da
80 Dirigenti Scolastici della Lombardia
Referenti delle ASL

IL FOCUS DELLA RETE

PROMUOVERE STILI DI VITA E AMBIENTI
FAVOREVOLI ALLA SALUTE IN UN OTTICA DI
PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Prima e dopo la RETE SPS
Dopo il 2011

Prima del 2011
È stato fatto molto in ambito di prevenzione,
ma il metodo contenutistico-informativo ed i
risultati ottenuti si sono dimostrati poco
rilevanti in termini di rapporto fra costi e
benefici,

ma

soprattutto

persistenti nel tempo

scarsamente

Si è passati dal concetto “educazione alla
salute” ad un approccio più globale che
vede la necessità di realizzare politiche per
una scuola sana, ambienti scolastici come
luoghi di benessere fisico e sociale, curricula
educativi per la salute, collegamenti e
attività comuni con altri servizi rivolti alla
cittadinanza e con i servizi sanitari.

La definizione di Promozione alla salute intesa come “stato di completo
benessere psico-fisico-sociale e NON semplice assenza di malattia

I VANTAGGI DELLA RETE SPS
La rete ha definito un modello delle scuole che promuovono salute a partire dai
riferimenti internazionali sul tema
Le scuole della rete hanno definito il loro profilo di salute e pianificato il proprio
processo di miglioramento e hanno adottato un approccio globale articolato in
quattro ambiti di intervento strategici:
1.Sviluppare le competenze individuali, potenziando conoscenze e abilità;
2.Qualificare l’ambiente sociale, promuovendo clima e relazioni positive;
3.Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e trasformando spazi e
servizi favorevoli alla salute;
4.Rafforzare la collaborazione comunitaria, costruendo alleanze positive.

I numeri
La rete in questi anni lavora su due progetti importanti:
1.Progetto Unplugged alle superiori
2.Programma LST alla secondaria di I grado (avviata dallo scorso anno una sperimentazione
alla primaria)
A livello regionale quest’anno si sono costituiti gruppi di lavoro misti fra il mondo della scuola
(Dirigenti

Scolastici

e

docenti)

e

personale

socio-sanitario

che

stanno

lavorando

sull’estensione delle Life Skills, sulla trasversalità e trasferibilità delle competenze acquisite con
le Life in altri ambiti della vita.
Alcuni dati
Nel 2013/14

tot 192 Istituti Scolastici componevano la Rete

Oggi

tot 405 di cui:
125 Scuole Secondarie di II grado
280 Scuole Secondarie di I grado

Scuole di Monza e Brianza che aderiscono alla Rete:
tot 33 di cui
17 Istituti Comprensivi
16 Scuole Secondarie di II grado

