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Sviluppare 
competenze 

Comportam.ti 
salutari 

accessibili e 
sostenibili 

Creazione di OPPORTUNITÀ nei vari contesti 
FAMIGLIA – SCUOLA – LAVORO – COMUNITA'



  

Come rendere facili scelte salutari 

Nessuna “organizzazione” da sola può avere un impatto 
generalizzato









RETE SPS 

● NON un obiettivo a cui tendere, ma uno strumento 
per empowerment individuale e di comunità della 
scuola 

● Valorizzare tutte le opportunità per lo sviluppo di 
processi di salute EFFICACI E SOSTENIBILI

● DIFFUSIONE di tutte le azioni evidence based
● Corresponsabilizzazione diversa nella costruzione 

del processo di costruzione della salute  



Quale ruolo ATS nelle scuole?

Supporto nella definizione di PIANI DI MIGLIORAMENTO 
che mirino a promuovere:

- lo sviluppo di competenze individuali (life skills);

- la qualificazione dell’ambiente sociale (clima organizzativo, 
ecc.);

- il miglioramento dell’ambiente strutturale e organizzativo 
(mense scolastiche, snack salutari, merenda sana,palestre, 
cortili, pedibus, ecc.);

- il rafforzamento della collaborazione con la comunità locale 
(Enti Locali, Associazioni, ecc.).



Cornice metodologica in cui vi sia 

GOVERNO congiunto di politiche per la salute

In una logica di 

INTERSETTORIALITA'

SOSTENIBILITA'

EFFICACIA



  

Come componente 
dell'assemblea Provinciale della Rete

● Supporto nell'analisi del contesto territoriale attraverso la 
mappatura dei bisogni ma anche delle risorse

● Condivisione nello sviluppo e scelta delle buone pratiche 
secondo i dati di letteratura

SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO

 



  

Come componente 
della CABINA DI REGIA PROVINCIALE  

● Supporto nella programmazione intersettoriale 
coerente al modello della rete SPS

● promuovere lo sviluppo dei processi di RETE



Piano Integrato 
Locale

Piano GAP
(DGR 585/2018)

Progetti scolastici 
convenzione UST - RLOsservatorio 

scolastico provinciale

Sperimentazione 
azione locale di 

sistema 
(DGR 1114/2018)

Rete SPS
Life Skills Training
Unplugged
Peer Education

Governo delle politiche : ruolo ATS, un esempio - azioni di 
contrasto al GAP

NUOVA DGR 2609 DICEMBRE 2019
Fondi in carico ad ATS per contrasto al GAP

In ambito scolastico

Rafforzamento azioni di governance e di sistema



  Grazie per l’attenzione


