INTRODUZIONE
La definizione di “salute”, indicata nella Costituzione dell’OMS, come “stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” attribuisce a tutti gli
Stati e alle loro articolazioni la ricerca e l’individuazione dei fattori che agiscono
negativamente sulla salute collettiva e sulla promozione dei fattori che agiscono
favorevolmente. Ne consegue che la promozione della salute richiede la definizione di una
strategia in grado di supportare approcci integrati, multidisciplinari e l’ausilio di strumenti
operativi validati nella loro efficacia.
Un ruolo determinante per la definizione di tali strategie spetta al mondo scolastico
che, come ribadito durante la 4ª Conferenza Europea sulle Scuole che Promuovono Salute, di
Odense 2013, è chiamato ad uniformare le proprie scelte a valori quali:
•

Equità. Un accesso equo per tutti all’istruzione e alla salute.

•

Sostenibilità. Salute, istruzione e sviluppo sono correlate tra loro, con attività e
programmi implementati in modo sistematico nel lungo periodo.

•

Inclusione. La diversità viene valorizzata. Le scuole sono comunità di
apprendimento nelle quali tutti si sentono accolti e rispettati.

•

Empowerment. Tutti i membri della comunità scolastica sono coinvolti
attivamente.

•

Democrazia. Le Scuole che Promuovono Salute si fondano sui valori della
democrazia.

L’intesa tra l’Assessorato alla Salute e l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
sostiene da un decennio, ed intende continuare a sostenere, concretamente tali percorsi che
risultano ancora più significativi nell’attuale contesto nel quale risulta decisamente vincente
la logica della prevenzione.
In tale direzione si muovono infatti le proposte della presente edizione del catalogo,
veicolate in una modalità inedita. Proposte nuove e/o rinnovate nelle modalità attuative che
comunque scaturiscono dalla collaudata alleanza tra Scuola e Sanità, tengono conto di bisogni
di salute reali, sono aperte alle richieste del mondo scolastico, sono monitorate e restituite
negli esiti a tutta la scuola pugliese.
L’alleanza Scuola-Salute “non si ferma” e anzi, in questo difficile momento, trova la
forza per migliorarsi ancora proponendo una serie di percorsi di educazione alla salute che
lasciano maggiore spazio alle riflessioni e agli approfondimenti interni alle classi e creano
opportunità per approfondimenti mirati, con la supervisione, diretta ed indiretta, degli esperti
del settore. In tal senso va sottolineato che tutti i materiali predisposti per la libera fruizione
da parte delle scuole sono frutto di una attenta analisi e di validazione da parte di esperti di
settore, delle organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali oltre che del lavoro di
interazione con le scuole realizzato in tutti questi anni tramite l’alleanza scuola- sanità in
Puglia.
La presente edizione del catalogo, fornito in modalità digitale a tutte le scuole della
regione tramite il portale www.sanita.puglia.it e il sito web dell’USR per la Puglia
www.pugliausr.gov.it, si arricchisce di nuovi modelli comunicativi e nuove strategie
metodologiche.

L’orizzonte di senso degli interventi proposti si concentra sulla prevenzione come
strumento privilegiato per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Europea 2030 con la
consapevolezza che “poco importa se attraverso un monitor, un video o qualsivoglia
strumento digitale ciò che conta è continuare a camminare nella stessa direzione, a capire che
il bene di ciascuno si costruisce solo attraverso il bene di tutti”* (anonimo*), la salute di
ciascuno e il suo benessere attraverso quello di tutti, proseguendo questo significativo e
complesso cammino, insieme.
Giunga più caloroso che mai il ringraziamento a tutti gli operatori, sanitari e scolastici,
che, nonostante tutto l’impegno profuso nei rispettivi ambiti di competenza, hanno saputo e
sapranno sostenere le diverse proposte del piano strategico 2020-2021 per la nostra scuola e
per i nostri studenti.
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