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Realizzato dal gruppo regionale di promozione alla salute nelle scuole nell’ambito del Piano regionale della 
prevenzione 2020-25 e condiviso nel gruppo di cui all’Accordo del 27 settembre 2019 tra Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità, Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e 
famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio scolastico regionale (USR) per il Friuli Venezia 
Giulia. 
 

 

 

  



3 

 

Introduzione 
La salute, quale risorsa per la vita, viene influenzata dai determinanti di salute, ovvero tutti i fattori che possono 

avere un ruolo nel determinare il benessere fisico, mentale e sociale di un individuo o di una comunità. 

Gli stili di vita costituiti da comportamenti individuali quali fumo, alcol, sostanze stupefacenti, sedentarietà, 

alimentazione definiscono comportamenti a rischio per l’individuo, che a sua volta è influenzato da altri 

determinanti che sono collegati tra loro. Le caratteristiche personali, psicologiche, le emozioni, le condizioni 

mentali, influiscono sullo stato di salute e di benessere delle persone. Le persone inoltre sono soggette a stimoli 

esterni: l’ambiente sociale e culturale in cui vivono, la famiglia, le relazioni con gli amici, con gli insegnanti, le 

offerte e le opportunità che il territorio e la scuola offrono, gli eventi stressanti, l’affettività.  

La Scuola costituisce la sede privilegiata per interventi educativi e di promozione della salute attraverso un 

approccio globale “intersettoriale” e trasversale ai fattori di rischio e determinanti di salute. Conoscere il profilo 

di salute della popolazione scolastica, ma anche il contesto in cui si trova permette di attivarsi con interventi che 

mirano a modificare e superare il problema. 

Agire sui determinanti di salute per favorire la salute e il benessere di tutta la popolazione scolastica è l’obiettivo 

del programma “Scuole che promuovono salute” inserito nel Piano regionale della prevenzione 2021-25 del 

Friuli Venezia Giulia, approvato con delibera di Giunta regionale n. 288 del 04/03/22.  

  



4 

  

1. Profilo di salute dei bambini/ragazzi 
 Sistemi di sorveglianza 

In Regione sono attivi dei sistemi di sorveglianza che rilevano lo stato di salute dei bambini e ragazzi: 
Okkio alla salute: monitora, l’evoluzione del sovrappeso e dell’obesità, e i fattori di rischio correlati, nei bambini 
delle scuole primarie (8-9 anni). Dal 2016 la sorveglianza si ripete ogni tre anni.  
HBSC: (Health Behavior in School-aged Children) monitora i comportamenti collegati alla salute dei ragazzi di 
età scolare (11, 13, 15 e 17) in particolare sull’alimentazione, attività fisica, l'uso del fumo e il consumo di alcol, 
le relazioni sociali dei giovani (famiglia, pari, scuola).   La sorveglianza si ripete ogni 4 anni in collaborazione con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità.     
GYTS (Global Tobacco Surveillance System): è un sistema di sorveglianza internazionale rivolto ai ragazzi di 13, 
14 e 15 anni finalizzato a raccogliere informazioni sulle conoscenze, i comportamenti e le attitudini dei ragazzi 
al fumo. 
La sistematica raccolta di dati con i sistemi di sorveglianza permette di identificare le priorità sulle quali è 
necessario intervenire. 
 
Dati epidemiologici 
Dai dati OKKIO alla salute, emerge che nel 2019 in FVG il 20,4%, dei bambini è in sovrappeso, e il 9,4%, sono 

obesi, inclusi i gravemente obesi che da soli sono il 2,4%. Si assiste a un leggero aumento percentuale degli obesi 

rispetto alle precedenti rilevazioni. Il rischio di obesità aumenta con il diminuire della scolarità della madre. Nel 

2019 si passa dal 5% di prevalenza di obesità nei bambini con madri in possesso della laurea, al 7% di quelli la 

cui madre possiede il diploma di scuola superiore, al 9% di bambini da madri con titolo di scuola elementare o 

media. Inoltre, i bambini con almeno un genitore obeso hanno una probabilità 3-4 volte maggiore di essere 

obesi. Secondo quanto riferito dai genitori intervistati nel 2019 da OKkio alla salute, si evidenzia che quando 

almeno uno dei due genitori è in sovrappeso il 21% dei bambini risulta in sovrappeso e il 5% obeso. Quando 

almeno un genitore è obeso il 31% dei bambini è in sovrappeso e il 16% obeso. Le prevalenze di obesità e di 

sovrappeso risultano invece simili tra i bambini di 8 e 9 anni, tra maschi e femmine e tra bambini che 

frequentano scuole in differenti zone abitative. Persistono tra i bambini le abitudini alimentari scorrette, l’8,7% 

dei bambini salta la prima colazione e il 35,6% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di 

carboidrati e proteine); il 55,3% fa una merenda di metà mattina abbondante. Il 24,4% dei genitori dichiara che 

i propri figli non consumano quotidianamente frutta e/o verdura, solo il 19% dei bambini consuma la frutta 2- 3 

volte al giorno e il 27% una sola volta al giorno.  Il 6% dei bambini mangia frutta meno di una volta a settimana 

o mai.  Non sono emerse differenze per sesso del bambino mentre il livello di istruzione della madre è risultato 

correlato in modo significativo. La prevalenza del mangiare frutta o verdura meno di una volta al giorno è più 

alta nei bambini di madri con titolo di studio più basso (elementare o media). Il 25,4% dichiara che i propri figli 

consumano quotidianamente bevande zuccherate e/o gassate, con valore diminuito rispetto al passato. I valori 

dell’inattività fisica e dei comportamenti sedentari permangono elevati: il 20,3% dei bambini non ha fatto attività 

fisica il giorno precedente l’indagine, il 43,5% ha la TV in camera, il 44,5% guarda la TV e/o gioca con i 

videogiochi/tablet/cellulare per più di 2 ore al giorno e solo 1 bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta. 

Dati simili a quelli osservati nelle precedenti rilevazioni confermano l’errata percezione dei genitori dello stato 

ponderale e dell’attività motoria dei propri figli: tra le madri di bambini in sovrappeso o obesi, il 40,3% ritiene 

che il proprio figlio sia sotto-normopeso. 
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Se si vanno ad analizzare la fascia d’età 11-15 anni dai dati HBSC del 2018 - Comportamenti collegati alla salute 
in ragazzi di età scolare - risulta che i giovani del FVG considerano il loro stato di salute eccellente o buono (91%) 
in particolare tra gli 11 e 13 enni. Alla richiesta se soffrono quotidianamente di almeno un sintomo tra mal di 
testa, mal di stomaco mal di schiena, insonnia, quest’ultima risulta la più frequente con una percentuale del 
14% e con una differenza tra femmine e maschi (17% vs 11%). Il 58% dei ragazzi ha consumato farmaci per uno 
dei disturbi sopra riportati: la frequenza di assunzione in FVG (come pure in tutto il nord Italia) è più alta della 
media nazionale (tra 10,7 a 11,6%). 

Per quanto riguarda gli stili di vita, il 3% dei ragazzi di 11 anni, il 7% dei ragazzi di 13 anni ed il 9% dei ragazzi di 
15 anni non svolge mai attività fisica, mentre la maggior parte del campione (circa il 54%) in tutte e tre le fasce 
di età riferisce di svolgere almeno un’ora di attività fisica dai due ai quattro giorni a settimana;    
complessivamente solo il 18% svolge attività fisica quasi tutti i giorni (6 o più giorni la settimana) come  
raccomandato dall’OMS. Le ragazze risultano essere le più sedentarie. 

In generale, si osserva come durante i giorni di scuola il tempo passato davanti alla TV per la maggior parte dei 
ragazzi (72%) sia pari o inferiore alle due ore giornaliere. L’utilizzo del computer, tablet o smartphone risulta 
essere in aumento: il 16% infatti usa questi dispositivi più di 2 ore al giorno tutti i giorni e con una maggiore 
frequenza durante il fine settimana. Tutti questi comportamenti sedentari aumentano con il crescere dell’età e 
i maschi risultano avere una maggiore preferenza per l’utilizzo dei vari devices. Il tempo dedicato ad attività 
sedentarie legate all’uso dei devices è quindi consistente anche rispetto a quello dedicato all’attività motoria, il 

che comporta parallelamente una potenziale minore opportunità di relazioni e confronti con i gruppi di pari. 
Anche nella fascia d’età tra i 15 e 19 anni, in Italia l’uso più di 2 ore al giorno dei social media è molto diffuso 
(63%), in particolare tra le ragazze (55% dei ragazzi vs 72% delle ragazze), percentuale che sale all’82% (76% dei 
ragazzi vs 90% delle ragazze) durante i giorni in cui non c’è scuola. 

Il report HBSC FVG 2018 riporta che la maggior parte dei ragazzi (15-19 anni) risulta essere normopeso con 
percentuale del 81,5%, in sovrappeso sono il 14% e gli obesi sono l’1,9%. La percentuale di obesità rimane 
pressoché stabile con l’aumentare dell’età. Per quanto attiene la percezione del proprio corpo il 20% di ragazzi 
normopeso si considera troppo grasso; tale fenomeno è maggiore a 13 e 15 anni, in particolare nelle femmine. 
La relazione tra pari e la percezione della disponibilità dei propri compagni diminuisce col crescere dell’età. In 
generale la maggior parte dei ragazzi ha contatti online giornalieri con gli amici e questa frequenza aumenta con 
l’aumentare dell’età. L’uso di internet è preferito per parlare dei propri segreti, sentimenti o preoccupazioni. 
Un clima positivo tra pari e buone relazioni con le figure adulte di riferimento, soprattutto insegnanti, riducono 
la probabilità di accadimento di atti lesivi e risultano quindi un forte fattore protettivo. Le dinamiche relazionali 
che i ragazzi costruiscono a scuola e nelle attività strutturate al di fuori della scuola sono un ulteriore elemento 
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protettivo. L’HBSC ha approfondito il tema del bullismo e delle relazioni violente, in particolare veniva chiesto 
ai ragazzi con quale frequenza avessero subito atti di bullismo a scuola nel corso degli ultimi due mesi. La 
maggior parte dei ragazzi, (tra 80 e 88% a seconda l’età) non ha subito episodi di bullismo, né di cyberbullismo, 
né ha fatto azioni di bullismo.  
Il 16% dei quindicenni dichiara di aver avuto rapporti sessuali completi, le femmine in percentuale lievemente 
maggiore dei maschi, di questi il 45% ha utilizzato il coito interrotto.   
Andando ad analizzare l’uso di sostanze e l’abitudine al fumo di sigaretta, la maggior parte (63%) dei ragazzi 
intervistati (11-15 anni) ha dichiarato di non aver “mai” bevuto alcol nella loro vita; tale percentuale si riduce, 
però, drasticamente con l’aumentare dell’età, passando dall’86% degli undicenni al 63% dei tredicenni, sino al 
29% dei quindicenni. La maggior parte (83%) dei ragazzi fino ai 15 anni non ha “mai” consumato cannabis e 
solamente una piccola percentuale (3,5%) ha dichiarato di fumare 30 giorni o più. La frequenza giornaliera del 
fumo di sigaretta negli ultimi giorni si attesta attorno al 7,3% nei 15enni senza differenze di genere.  
 

  
 
Analizzando il rapporto dei ragazzi con la scuola si nota la tendenza al peggioramento con il crescere dell’età.  
Il giudizio positivo sulla scuola risulta più diffuso tra le ragazze in ogni fascia di età. Anche l’eventuale stress 
causato dalla scuola è stato indagato chiedendo ai ragazzi di esprimere il loro giudizio tramite una scala a 4 punti 
da “per niente stressato” a “molto stressato”. 
Il benessere è influenzato da fattori interni alla scuola, che sono legati al rapporto tra l'insegnante e lo studente 
e tra i compagni di classe, oltre all’attività scolastica, per esempio il carico di lavoro, verifiche scritte e orali, il 
senso di appartenenza alla classe e in generale alla scuola.   
Il giudizio sulle qualità relazionali ragazzi/insegnanti dovrebbe essere oggetto di riflessione per migliorare nel 
complesso il clima scolastico. Fa riflettere che aumentando l’età la fiducia che i ragazzi hanno nei loro insegnanti 
si riduca: i quindicenni si fidano meno degli insegnanti, percepiscono di non essere pienamente accettati per 
quello che sono, e di non esser trattati in modo equo. Probabilmente è anche per questo che a quasi 1 ragazzo 
su 3 non piace tanto o per nulla la scuola. 
Il 40% dei Dirigenti Scolastici si dichiara ‘d’accordo’ sulla necessità di sottoporre la propria scuola a restauri. 
Mentre dall’analisi delle attività realizzate nelle scuole per promuovere salute si nota un incremento di iniziative 
atte ad aumentare le competenze degli alunni su alimentazione e attività fisica, prevenzione del bullismo e 
dell’abuso di sostanze. 

2. Promuovere la salute nelle scuole    
L’approccio globale di promozione della salute si concentra sul raggiungimento di risultati di salute ed educativi, 

attraverso un metodo sistematico, partecipativo e orientato all’azione. Esso si basa sulle evidenze di ciò che è 

risultato essere efficace nella ricerca e nella pratica della promozione della salute a scuola.  

Le evidenze mostrano che gli approcci globali alla salute e allo sviluppo sostenibile sono di fatto strettamente 

connessi, dimostrando che la salute degli studenti e gli ambienti sostenibili in cui essi vivono sono entrambi 

fondamentali per i loro risultati scolastici.  
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Per favorire una collaborazione intersettoriale tra il sistema sociosanitario e quello scolastico, una 

programmazione congiunta e una governance integrata delle strategie di promozione della salute nel contesto 

scolastico, il 27 settembre 2019 è stato siglato l’ ACCORDO tra Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 

Disabilità, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli 

Venezia Giulia e Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Friuli Venezia Giulia. È attivo un gruppo di lavoro 

regionale con rappresentanti delle Direzioni Istruzione e Salute e i referenti dell’Ufficio scolastico regionale.  

L’accordo rappresenta un documento di policy regionale, in cui vengono condivise le strategie e gli obiettivi di 

intervento per promuovere la salute nella scuola e in generale il benessere delle persone. 

La promozione della salute nelle scuole può essere descritta come “qualsiasi attività intrapresa per migliorare 

e/o proteggere la salute di ciascun individuo presente all’interno della comunità scolastica”. Si tratta di un 

concetto più ampio di quello di educazione alla salute insegnata durante le lezioni poiché comprende: 

- le politiche per una scuola sana, ambiente fisico e sociale delle scuole, 

- i legami con i partners (servizi sanitari, Comuni, associazioni), 

- la metodologia didattica, tesa a sviluppare le competenze di vita nei giovani, che gli permettano di affrontare 

le sfide, avendo una maggiore consapevolezza sul proprio stato di salute e quindi sulle scelte da fare e i 

comportamenti da adottare. 

“Scuole che promuovono salute” rappresenta quindi una strategia globale con un approccio sistematico 

intersettoriale, che coinvolge e vede la partecipazione di tutta la comunità scolastica, inclusi gli studenti, gli 

insegnanti, il personale non docente e i genitori, che assumono un ruolo attivo nel processo decisionale e nelle 

iniziative di promozione della salute. 

È una scuola che realizza un piano per migliorare e/o proteggere la salute di ciascun individuo all’interno della 
comunità scolastica. 

 L’approccio globale della scuola che promuove salute comprende: 

a. Policy scolastica: sono documenti ufficiali o pratiche accettate, volti alla promozione della salute e del 
benessere di studenti e docenti. 

b. Ambiente fisico e organizzativo: include gli edifici, i cortili e gli spazi vicini alla scuola, oltre a quelli dove 
si svolge l’attività didattica. 

c. Ambiente sociale: fa riferimento alla qualità delle relazioni tra i membri della comunità scolastica. 
d. Competenze individuali e capacità d’azione: attraverso la didattica quotidiana o attività dedicate si 

sviluppano conoscenze e abilità in grado di favorire la messa in atto di comportamenti intenzionali per 
migliorare la salute, il benessere e il successo formativo. 

e. Collaborazione comunitaria: riguarda le relazioni tra la scuola e le famiglie degli studenti e tra la scuola 
e gli individui/gruppi chiave della comunità circostante. 

f. Servizi per la salute: sono i servizi delle aziende sanitarie che si occupano della cura e della promozione 
della salute. Gli operatori socio-sanitari possono lavorare con gli insegnanti su specifici temi.  

3. La rete di scuole che promuovono salute (SPS)  
La salute e l’educazione sono interconnesse: 

• i bambini/ragazzi sani hanno maggiori capacità di apprendimento e una migliore partecipazione scolastica. 

• gli studenti che hanno un legame positivo con la propria scuola e con gli adulti di riferimento tendono ad avere 

risultati scolastici positivi e sono meno propensi a mettere in atto comportamenti rischiosi. 

• il successo scolastico è correlato positivamente sia a buone condizioni di salute sia a un benessere economico 

nelle fasi successive della vita. 

• promuovere la salute e il benessere del personale scolastico favorisce la soddisfazione lavorativa e riduce 

l’assenteismo. 

Promuovendo la salute nella scuola è possibile raggiungere obiettivi educativi, sociali e professionali oltre che 

influenzare la salute dell’intera comunità scolastica. 
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 Come aderire alla rete 
Aderire alla rete di scuole che promuovono salute (SPS) significa prendere l’impegno a sostenere e realizzare il 
modello e le attività di SPS. Il dirigente scolastico trasmette all'ufficio scolastico regionale, la nota di impegno 
(disponibile sul sito regionale). Il ruolo del Dirigente è chiave e fondamentale a contribuire al cambiamento 
assieme a tutto il corpo docente, personale amministrativo e ATA. 

Per aderire alla rete viene chiesto di: 
- inserire nel PTOF l'intenzione e la responsabilità a sviluppare il percorso SPS; 
- creare un gruppo di lavoro, interno alla scuola, che ha l’obiettivo di guidare la comunità scolastica nel diventare 
e rimanere una scuola che promuove salute.  

il gruppo di lavoro potrà: 
- elaborare il profilo di salute della scuola: è disponibile sul sito regionale il manuale e strumenti per ottenere 
una fotografia nei diversi settori della scuola; 
- identificare e proporre di intervenire su un problema nell’anno scolastico; 
- elaborare un progetto di intervento (obiettivi, attività, cronoprogramma, indicatori); 
- monitorare e valutare, attraverso il profilo di salute, i cambiamenti; 
- predisporre un piano di comunicazione, finalizzato a trasmettere alla comunità scolastica i vantaggi del 
diventare una scuola che promuove salute. 
 

 Quali le scuole che hanno aderito alla rete 
Al momento attuale i dirigenti scolastici di 70 scuole della Regione hanno sottoscritto la nota di adesione alla 

rete regionale di scuole che promuovono salute, impegnandosi a seguire la formazione, a definire un gruppo di 

lavoro e a elaborare il proprio profilo di salute. 

Sul sito della Regione è stata realizzata una pagina  dedicata http://bit.ly/2Mksm5Z 

 

 I referenti di scuole che promuovono salute 
Per la Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia 
dott.ssa Luana Sandrin titolare di posizione organizzativa promozione salute, referente regionale del programma 
“Scuole che promuovono salute” del Piano Regionale della Prevenzione 2021-25.   
luana.sandrin@regione.fvg.it  telefono 0403775574 
E' possibile contattare i referenti delle aziende sanitarie per un sostegno nell'implementare il modello di scuole 

che promuovono salute e sviluppare progetti validati per il benessere della popolazione scolastica e la 

prevenzione del bullismo e dipendenze. 

  

 

 

Azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina 

dott.ssa Roberta Fedele 

dott.ssa Emanuela Occoni  

(area Trieste)   

dott.ssa Gaia Visintin    

(area Gorizia)  

 

promozione.salute@asugi.sanita.fvg.it 

  

 

promozione.salute.isontina@asugi.sanita.fvg.it

      

 

Telefono 040.3997534   

 

Telefono 3283904563 

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 

dott.ssa Donatella Belotti 

dott.ssa Danila Dosa  

dott.ssa Martina Piera Lupo 

 

 

promozione.salute@asufc.sanita.fvg 

 

 

telefono  0432.553253 

Azienda assistenza sanitaria Friuli Occidentale 

dott.ssa Fabiola Stuto 

dott.ssa Stefania Pilan 

ASS. Sanitaria Carmen Zampis 

 

promozione.salute@asfo.sanita.fvg.it 

 

telefono 0434 237826     

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA11/allegati/nota_adesione_sps_x1x.docx
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA11/allegati/nota_adesione_sps_x1x.docx
http://bit.ly/2Mksm5Z
mailto:luana.sandrin@regione.fvg.it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA11/allegati/referenti_21x.docx
mailto:promozione.salute@asugi.sanita.fvg.it
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Sito regionale di scuole che promuovono salute      http://bit.ly/2Mksm5Z 

Mappa delle scuole aderenti alla rete 

 

 

 

 

http://bit.ly/2Mksm5Z
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4. Il Manifesto delle Scuole che promuovono salute  
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5. Proposte regionali di interventi per la Promozione e l’Educazione alla 

Salute 
 

Il catalogo rappresenta uno strumento, di comunicazione e condivisione, dove vengono raccolte le diverse 

proposte progettuali di promozione della salute e prevenzione delle malattie rivolte alle scuole nei suoi diversi 

gradi e nelle varie tematiche affrontate.  

Le scuole vengono invitate ad aderire alle diverse progettualità, che potranno esser scelte anche in base alle 

esigenze che quella classe/scuola ha per promuovere il benessere. 

I diversi progetti come “buone pratiche” sono stati validati scientificamente in quanto capaci di garantire il 

raggiungimento dei risultati di benessere nei ragazzi. Per tale motivo sono previsti dei criteri di accesso e il 

monitoraggio delle attività intraprese. 

 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria Secondaria di primo grado  Secondaria di secondo 
grado  

Alimentazione 
Attività fisica 
Sicurezza 

Alimentazione 
Attività fisica 
Emozioni in regola 

Alimentazione 
Attività fisica  
Emozioni in regola 
Unplugged 
Sessualità /affettività 

Alimentazione 
Attività fisica  
Gambling 
Sessualità /affettività 
 

MOM  

 

6. Progetti regionali 
 

 Emozioni in regola  
Il progetto Emozioni in Regola, rivolto agli istituti comprensivi, è strutturato come un sistema integrato di 

momenti educativi, di acquisizioni di conoscenze, esperienze, esecuzione di training e pratiche, esercizi 
comportamentali, il tutto per ottenere la riduzione dell’impulsività, tipica delle fasce d’età giovanili.  I docenti 

possono seguire il corso on line “Emozioni in regola. Scienze e pratiche per l’autocontrollo e i comportamenti 

prosociali”. Le lezioni tenute dal prof. Canali della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA – 
Trieste sono finalizzate all’apprendimento delle basi scientifiche e dei contenuti, che saranno oggetto dei 
momenti formativi con gli studenti, al fine di potenziare le loro funzioni esecutive con particolare riferimento al 
miglioramento delle capacità di regolazione emotiva e delle abilità di autocontrollo. Nelle 14 lezioni (della durata 
di circa 8-10 minuti) del corso vengono presentate le più aggiornate teorie ed evidenze scientifiche, tra 
neuroscienze e psicologia, sul funzionamento dei processi cognitivi, dell’attenzione, della regolazione delle 
emozioni, dell’autocontrollo, della gestione dello stress. Ci si sofferma in particolare sui meccanismi d’azione 
delle pratiche contemplative come la mindfulness e i training per la consapevolezza, l’empatia e la compassione 
a livello cerebrale e dei processi mentali, chiarendo le ragioni della loro ormai comprovata capacità di migliorare 
le funzioni esecutive, la regolazione delle emozioni e il controllo volontario del comportamento, prevendo quindi 
situazioni conflittuali e di bullismo tra i ragazzi e favorendo il benessere. Strumento principale del Progetto sono 
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un insieme di pratiche contemplative e di meditazione, semplificate per i bambini e i ragazzi, in grado di allenare 
l'attenzione, la consapevolezza e il controllo degli stati mentali, i comportamenti prosociali e l’empatia.  
Vengono resi disponibili degli esercizi, adattati o mediati, e delle tracce audio da utilizzare in classe, oltre il 
supporto di personale formato. 
La realizzazione del progetto sarà possibile con un numero minimo di adesioni di classi dello stesso grado per 
istituto. 
"Emozioni in Regola” è stato oggetto di un triennio di valutazione sperimentale di efficacia su un campione di 
circa 700 studenti delle scuole primarie e secondarie del Friuli Venezia Giulia. Le conoscenze, le competenze e 
le abilità comportamentali acquisite dai ragazzi, attraverso l'itinerario formativo previsto dal percorso, si sono 
dimostrate in grado di migliorare alcune componenti centrali delle funzioni esecutive, come l’autocontrollo e di 
ridurre quindi i comportamenti impulsivi. 
 

 MOM Meditazione orientata alla mindfulness 
Diverse ricerche scientifiche di medicina e psicologia hanno mostrato come la mindfulness rappresenti 

un’efficace tecnica per la riduzione dello stress basata sulla pratica dell’attenzione consapevole. Essa agisce 

infatti mediante un rafforzamento dei sistemi legati all'attenzione e alla concentrazione, promuovendo una 

migliore gestione e regolazione delle emozioni, un'aumentata consapevolezza del corpo e una positiva 

modificazione degli stili cognitivi degli individui. La mindfulness è dunque utilizzata in numerose istituzioni 

sanitarie, scolastiche e universitarie nordamericane ed europee per migliorare la gestione dello stress e, più in 

generale, per migliorare il benessere psicofisico e la qualità di vita dei praticanti, determinando un aumento 

dell’attenzione, dell’empatia, della capacità di gestione delle criticità, una diminuzione dell’ansia e della 

reattività. Con la collaborazione del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società 

dell’Università di Udine viene offerto ai docenti delle scuole della Regione un percorso formativo esperienziale 

sul metodo MOM meditazione orientata alla mindfulness: è un protocollo strutturato, predisposto 

dall’Università di Udine, di due moduli di cui, il primo della durata di 22 ore e il secondo della durata di 6 ore. 

Sono previsti 11 incontri di due ore (8 settimanali e 3 quindicinali), ognuno suddiviso in tre momenti: i primi 30 

minuti vengono dedicati alla presentazione di un tema rilevante per la mindfulness, a cui seguono 30 minuti di 

pratica della mindfulness, ed infine 60 minuti dedicati alla condivisione dell’esperienza. Il secondo modulo, di 6 

ore, è dedicato agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di primo grado che, raggiunta 

l’autonomia nella pratica della meditazione di consapevolezza, intendono insegnarla ai propri allievi seguendo 

il protocollo MOM adattato ai bambini. La formazione è organizzata in un ciclo di video lezioni in cui verrà 

illustrata la metodologia, più alcuni incontri di supervisione prima dell’avvio dell’attività con i bambini e durante 

il suo svolgimento. Durante tutta la durata del percorso i partecipanti potranno usufruire anche dell’assistenza 

on line da parte del docente del corso.  

  

 Unplugged 
Un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze psicoattive e dei comportamenti a rischio 

basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills. È strutturato in una sequenza di dodici unità, in modo 

da poter essere svolto dall’insegnante in un anno scolastico. È rivolto ad adolescenti di età compresa tra i 12 e i 

14 anni. La formazione viene realizzata all’inizio dell’anno scolastico da parte degli operatori accreditati 

Unplugged delle aziende sanitarie e rivolta ai docenti per un numero totale di 20 ore distribuite in tre giornate.  

Alla fine del percorso formativo verranno consegnati dei kit didattici che i docenti utilizzeranno in classe con i 

ragazzi.    

L’efficacia del programma è stata valutata secondo un rigoroso disegno di valutazione durante la prima fase del 

progetto europeo EU-Dap. 

 

 

 

 

 Promozione dell’attività fisica e di una corretta alimentazione 

 Muovinsieme 
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Muovinsieme trae ispirazione da due progetti internazionali di comprovata efficacia l’Active School 

Flag irlandese e il Daily Mile scozzese, utilizza strumenti validati e adattati al contesto culturale italiano e ai 

bisogni delle scuole e del territorio. È un progetto che mira a promuovere l’attività fisica e il contrasto alla 

sedentarietà durante l’orario scolastico, e vede il lavoro di rete e il coinvolgimento delle scuole, della comunità 

e degli enti locali.  Propone didattica all’aperto e favorisce l’inclusione. Attraverso la scelta e la messa in sicurezza 

di percorsi pedonali esterni alla scuola, l’insegnante può integrare la lezione didattica svolta all’esterno della 

classe con un’esperienza di attivazione motoria per gli alunni. 

È prevista una formazione condotta da operatori dell’azienda sanitaria 

 Pedibus 
Si vuole sensibilizzare il tragitto casa-scuola a piedi, effettuato in maniera organizzata e su “percorsi sicuri”. 

Rappresenta un’occasione quotidiana per i bambini di fare “movimento”, oltre che stare in compagnia, 
conoscere il proprio territorio, imparare le regole della strada. Rivolto alla scuola primaria, è formato da una 
carovana di bambini che vanno a scuola insieme ed ha bisogno della presenza di almeno due adulti, un “autista” 
che apre la fila e un “controllore” che la chiude. Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e, 
seguendo un percorso stabilito, raccoglie i passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando 
sempre l’orario prefissato in qualsiasi condizione meteorologica (sole, pioggia, etc.). L’organizzazione, i percorsi 
ed eventuale materiale di riconoscimento del pedibus sono definiti dall’amministrazione comunale di concerto 
con enti e risorse territoriali.  
I referenti dell’azienda sanitaria possono essere di supporto nello sviluppo delle attività e dei contatti. 
 

 Merenda sana e movimento: un’associazione vincente 
Il progetto è inserito nella Banca Dati PROSA ed è stato premiato dal Ministero della Salute come “buona 

pratica”.  Rivolto alla scuola primaria, è richiesto che l’intero plesso aderisca, ed è finalizzato alla prevenzione 
dell’obesità infantile. Si vuole promuovere ed incrementare abitudini alimentari e di movimento salutari, con 
particolare riguardo alla prima colazione, alla merenda a scuola e al tragitto casa-scuola a piedi. E’ fondamentale 
la creazione di una rete intersettoriale e il coinvolgimento di diversi partner quali l’azienda sanitaria, la scuola, 
le famiglie, le Amministrazioni comunali, la Ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica e le 
associazioni di volontariato in un’azione comune. Sono previste diverse fasi: nella prima, tramite questionari 
somministrati ai bambini e ai genitori, vengono rilevati le abitudini alimentari e i comportamenti sedentari e 
restituiti i risultati a livello locale.  
Vi è poi una fase operativa che riguarda la buona abitudine di fare una merenda sana a scuola, che prevede il 
coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e della Ditta appaltatrice del servizio di ristorazione 
scolastica nella fornitura di una merenda sana nel periodo di lancio; successivamente, fino alla fine dell’anno 
scolastico sono le famiglie che si fanno carico della merenda sana seguendo le indicazioni fornite dall’Azienda 
sanitaria. È prevista inoltre un’azione di sensibilizzazione dei diversi partner coinvolti per l’attivazione del 
pedibus, creando una rete fra le amministrazioni comunali e il volontariato e passando attraverso una graduale 
responsabilizzazione delle famiglie. 
La valutazione del progetto prevista a fine anno scolastico, consente di rilevare i punti di forza e di debolezza, e 
porre in atto elementi correttivi con l’obiettivo che il progetto venga inserito nel PTOF, così da avere continuità 
negli anni scolastici successivi. 
 

 Avatar 
In collaborazione con il CNR di Pisa viene proposta la piattaforma AVATAR, uno strumento propositivo, 

multimediale e modulabile sulla base delle esigenze della scuola.  
La piattaforma AVATAR è rivolta a Dirigenti Scolastici, Docenti, Studenti che, in assoluta riservatezza, in 
conformità al D.Lgs 196/2003 art. 13, potranno accedervi per compilare i questionari e monitorare in real time 
i diversi risultati che la piattaforma offre. Con strumenti validati si va a rilevare lo stile di vita (dieta, attività fisica, 
sonno), lo stato emotivo (emozioni, stress, carico di lavoro), le abilità mentali (auto-valutazione scolastica, 
rendimento funzioni esecutive), il contesto sociale (famiglia, scuola rapporto con i pari).  
Avere una fotografia istantanea dello stato di benessere, delle competenze generali nelle diverse materie, dello 
stato emozionale e fisico, del fenomeno del bullismo della classe e della scuola, consente al dirigente scolastico 
e ai docenti una progettazione più attenta delle attività. Partendo da un’analisi sistematica della classe, si potrà 
intervenire con buone pratiche specifiche per sostenere il cambiamento a fronte di problematiche presenti in 

https://activeschoolflag.ie/
https://activeschoolflag.ie/
https://thedailymile.co.uk/
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quell’anno scolastico, in quella classe/scuola. Sarà il docente a stabilire con quale periodicità somministrare i 
questionari via web durante l’anno scolastico, senza comportare significativi carichi aggiuntivi.   
Viene promossa una formazione di circa 4 ore, per l’utilizzo della piattaforma, lettura e analisi dei dati rilevati e 
quali progettualità e buone pratiche efficaci da attuare. 

7. Formazione/Informazione   
Momenti formativi e informativi rivolti a docenti, studenti  e/o genitori saranno realizzati nel corso dell’anno 

scolastico e proposti attraverso i canali ufficiali e le mailing list di docenti a disposizione dei referenti delle 

aziende sanitarie. 

“Elementi di primo soccorso nell’arresto cardiaco improvviso - le tre C controlla – chiama – 
comprimi” 
L’arresto cardiaco improvviso è una emergenza medica trattabile da chiunque sia stato addestrato ad eseguire 
alcune valutazioni e azioni conseguenti; Le Linee Guida Europee (European Resuscitation Council) 2021 
supportano lo sviluppo dei “sistemi che salvano vite” metafora utile all’addestramento della popolazione alla 
gestione delle fasi iniziali dell’arresto cardiaco improvviso. Nell’ambito di tali sistemi grande enfasi viene posta 
alla formazione e informazione in ambito scolastico, partendo dal presupposto che “…tutti in ambito scolare 
dovrebbero ricevere un’addestramento annuale alla rianimazione cardiopolmonare, stimolando i bambini ad 
addestrare a loro volta i familiari e amici, con l’obiettivo di informare almeno 10 altre persone nelle successive 
2 settimane”; indicativamente fino a 12 anni l’addestramento è rivolto alla procedura “3C” controlla – chiama – 
comprimi; i ragazzi più adulti vengono invece addestrati sui concetti generali di rianimazione cardiopolmonare 
La SORES Struttura operativa regionale per l’emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia, offre dei percorsi 
formativi, condotti da istruttori BLSD certificati della durata di circa tre ore (una teorica e due pratiche) rivolti a 
ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.    La richiesta va inviata a formazione@arcs.sanita.fvg.it  
 
La legge n.116 del 4/08/2021 prevede che le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia, 

organizzano iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo 

soccorso, le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e 

automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo programmando le attività, anche in 

rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia, il 

giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», può altresì 

dedicare iniziative specifiche di informazione all’arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso, 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 “Gioco in rete”  
È disponibile un percorso formativo on demand rivolto ai docenti della durata di tre ore, su giovani tra azzardo, 
dipendenze e nuove normalità. Realizzato dalla Cooperativa Sociale ONLUS Il Piccolo Principe di Casarsa della 
Delizia, fornisce informazioni sulle più aggiornate conoscenze dell’evoluzione adolescenziale e l’uso di internet 
e gioco d’azzardo in rete.   
 

“La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella 
promozione degli stili di vita salutari dei bambini” 
Corso FAD della durata di circa 8 ore, accreditato per docenti e operatori sanitari, si propone di tracciare le linee 
per la promozione della salute nella scuola dell’infanzia e primaria, con particolare attenzione ai determinanti 
di salute, ai corretti stili di vita, alle azioni e le strategie di promozione della salute. Il corso è stato realizzato 
dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e dall’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito delle attività previste dal 
Progetto CCM “La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella 
promozione degli stili di vita salutari dei bambini” intitolato più sinteticamente “BIG”.  
L’accesso al corso e al materiale didattico è fruibile accedendo al  link  
https://www.saepe.it/corso/stili-di-vita/peer-education-stili-di-vita-salutari-bambini-insegnanti  
 

“A scuola con il REACH e il CLP… insieme per essere più sicuri”. 

mailto:formazione@arcs.sanita.fvg.it
https://www.saepe.it/corso/stili-di-vita/peer-education-stili-di-vita-salutari-bambini-insegnanti
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Rivolto a docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare Istituti tecnici, è un percorso 
e-learning promosso e realizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero della Transizione 
ecologica, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e 
protezione del consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS-CNSC), l’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il Ministero dell'Istruzione.  
La formazione è finalizzata alla promozione e alla conoscenza della gestione europea dei prodotti chimici, della 
normativa correlata, dell’uso sicuro delle sostanze. I temi proposti invitano alla riflessione sull’uso delle sostanze 
e delle miscele presenti nella quotidianità al fine di ridurre l’esposizione che può rappresentare un rischio per la 
salute umana e per l’ambiente. L’accesso al corso e al materiale didattico è fruibile accedendo al  
link https://elearning.reach.gov.it/?redirect=0 solo dopo aver effettuato il login creando il proprio account sulla 
pagina o direttamente da https://elearning.reach.gov.it/login/signup.php 
 

“Le malattie infettive a scuola e le vaccinazioni” 
Rivolto a docenti e genitori tratta il tema delle malattie infettive trasmissibili tipiche dell’infanzia e sulle modalità 
di prevenzione delle stesse. 
Incontro, webinar, della durata di un’ora circa verrà calendarizzato nel corso dell’anno scolastico. 

8. Come aderire ai progetti e alla formazione 
L’adesione alle proposte presenti nel catalogo, che verrà aggiornato annualmente, va inviata, entro i termini 
indicati dall’azienda sanitaria, a cura del docente o dirigente scolastico ai referenti dell’azienda sanitaria 
competente territorialmente, indicando nome e grado della scuola codice meccanografico, numero di classi che 
aderiscono con numero di studenti totale.   
 

TABELLA RIASSUNTIVA   
PROGETTO DETTAGLI 

Emozioni in regola Target: istituti comprensivi 
Obiettivo: ottenere la riduzione dell’impulsività, tipica delle fasce d’età giovanili. 
Descrizione: sistema integrato di momenti educativi, di acquisizioni di conoscenze, 
esperienze, esecuzione di training e pratiche, esercizi comportamentali.  
Formazione: il corso online è formato da 14 lezioni della durata di circa 8-10 minuti.  

MOM:  
Meditazione 
orientata alla 
mindfulness 

Target: istituti comprensivi, scuole secondarie di secondo grado 
Obiettivo: riduzione dello stress basata sulla pratica dell’attenzione consapevole,  
rafforzamento dei sistemi legati all'attenzione e alla concentrazione, promuovendo 
una migliore gestione e regolazione delle emozioni, un'aumentata consapevolezza del 
corpo e una positiva modificazione degli stili cognitivi degli individui. 
Descrizione: Il percorso prevede di rendere i docenti autonomi nell’insegnamento 
diretto ai loro studenti della metodologia mindfulness specificatamente adattata per 
le scuole primarie. 
Formazione: protocollo strutturato in 2 moduli. Il primo modulo di 11 incontri di due 
ore ciascuno, (8 settimanali e 3 quindicinali), suddivise in tre momenti: i primi 30 
minuti vengono dedicati alla presentazione di un tema rilevante per la mindfulness, a 
cui seguono 30 minuti di pratica della mindfulness ed infine 60 minuti dedicati alla 
condivisione dell’esperienza. Il secondo modulo della durata di 6 ore è dedicato agli 
insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di primo grado che, 
raggiunta l’autonomia nella pratica della meditazione di consapevolezza, intendono 
insegnarla ai propri allievi. 
 

Unplugged Target: istituti comprensivi  
Obiettivo: prevenzione scolastica dell’uso di sostanze psicoattive e dei comportamenti 
a rischio. 
Descrizione: Il programma è strutturato in una sequenza di dodici unità, in modo da 
poter essere svolto dall’insegnante in un anno scolastico. 

https://elearning.reach.gov.it/?redirect=0
https://elearning.reach.gov.it/login/signup.php
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Formazione: realizzata all’inizio dell’anno scolastico da parte del personale preparato 
delle aziende sanitarie in tre giornate per un impegno di 20 ore. 

Muovinsieme Target: scuola primaria 
Obiettivo: promuovere l’attività fisica e il contrasto alla sedentarietà durante l’orario 
scolastico, e vede il lavoro di rete e il coinvolgimento delle scuole, della comunità e 
degli enti locali.  
Descrizione: attraverso la scelta e la messa in sicurezza di percorsi pedonali esterni alla 
scuola, l’insegnante può integrare la lezione didattica svolta all’esterno della classe con 
un’esperienza di attivazione motoria per gli alunni. Si propone didattica all’aperto e 
favorisce l’inclusione. 

Pedibus Target: scuola primaria 
Obiettivo: sensibilizzare il tragitto casa-scuola a piedi, effettuato in maniera 
organizzata e su “percorsi sicuri”. 
Descrizione: una carovana di bambini che vanno a scuola insieme ed ha bisogno della 
presenza di almeno due adulti, un “autista” che apre la fila e un “controllore” che la 
chiude. Raccoglie i passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, 
rispettando sempre l’orario prefissato in qualsiasi condizione meteorologica.  

Merenda sana e 
movimento: 
un’associazione 
vincente 

Target: scuola primaria   
Obiettivo: prevenzione dell’obesità infantile, attraverso la promozione ed incremento 
di abitudini alimentari e di movimento salutari, con particolare riguardo alla prima 
colazione, alla merenda a scuola e al tragitto casa-scuola a piedi.  
Descrizione: tramite questionari vengono rilevati le abitudini alimentari e i 
comportamenti sedentari e restituiti i risultati a livello locale. Vi è poi una fase 
operativa che riguarda la buona abitudine di fare una merenda sana a scuola; prevede 
il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e della Ditta appaltatrice del servizio 
di ristorazione scolastica nella fornitura di una merenda sana nel periodo di 
lancio; successivamente, fino alla fine dell’anno scolastico sono le famiglie che si fanno 
carico della merenda sana seguendo le indicazioni fornite dall’Azienda sanitaria. 
Azione di sensibilizzazione dei diversi partner coinvolti per l’attivazione del pedibus, 
creando una rete fra le amministrazioni comunali e il volontariato e passando 
attraverso una graduale responsabilizzazione delle famiglie.  

Elementi di primo 
soccorso nell’arresto 
cardiaco improvviso 
-le tre C controlla 
chiama comprimi” 
 

Target: classi quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado 
Obiettivo: promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso  
Descrizione: percorso formativo, della durata di circa tre ore, teorico e pratico, 
condotto da istruttori BLSD certificati, della SORES del FVG.  La richiesta indicando 
nome e grado della scuola codice meccanografico, numero di classi che aderiscono con 
numero di studenti totale, va inviata a  formazione@arcs.sanita.fvg.it  

 


