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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

primarie della Regione Puglia 

 

Ai referenti per la promozione alla Salute 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR Puglia 

 

Ai referenti territoriali per la promozione alla Salute 

degli UU.AA.TT. - USR Puglia 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

e, p.c.,                         Al Direttore del Dipartimento Promozione della 

salute, del benessere sociale e dello sport per tutti 

direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it 

 

Ai componenti del Gruppo Tecnico Interistituzionale 

(G.T.I.) 

Regione Puglia 

 

Ai componenti dei Gruppi Interdisciplinari Aziendali 

(G.I.A.) 

della Regione Puglia 

 

 

OGGETTO: Progetto MUOVINSIEME: “scuole ed enti territoriali per la promozione di uno stile 

di vita sano e attivo” – evento in streaming - 17 novembre 2022 (ore 9:00-13:00). 

 

In linea con il Protocollo d’intesa siglato il 31 agosto 2011 tra USR Puglia e Regione Puglia – 

Assessorato Politiche della salute – per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica 

l’attività di promozione dell’educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance 

interistituzionale, le SS.LL. sono invitate a partecipare all’evento conclusivo di “Muovinsieme: scuola ed 

enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”, progetto biennale promosso dal 

Ministero della Salute, Coordinato dal DORS Piemonte e finanziato dal CCM (Centro nazionale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie) con l’obiettivo di sperimentare interventi evidence-based 

sull’attività fisica a scuola, grazie al partenariato tra diverse regioni (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia 

e Piemonte). 
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L’evento formativo-informativo si svolgerà il 17 novembre 2022 (ore 9:00-13:00), a Udine, anche 

in streaming inquadrando con apposita applicazione il codice QR indicato nel programma allegato. 

In Puglia, il progetto in oggetto è stato svolto nel precedente anno scolastico in via sperimentale nella 

provincia di Brindisi, con il supporto dell’ASL Brindisi (Unità operativa di Epidemiologia e l’Unità 

operativa Qualità, Comunicazione Formazione Educazione sanitaria e Promozione della Salute) e ha 

coinvolto tre istituti comprensivi, 27 classi, 404 alunni circa e 84 docenti. 

Nell’ottica di una riorganizzazione funzionale degli ambienti interni e circostanti l’edificio 

scolastico, la sperimentazione ha previsto la collaborazione intersettoriale tra tutti gli stakeholder di 

riferimento territoriali (come il Comune, la Polizia Locale, ecc.). 

In particolare, il progetto è stato rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole primarie, si è coniugata la 

didattica in aula con quella all'aperto, aumentando le opportunità di attività fisica durante il tempo 

trascorso a scuola e dimostrando che questo tipo di attività accresce le capacità sociali, la consapevolezza 

verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute del corpo e della 

mente. 

“Muovinsieme”, per il corrente anno scolastico, sarà inserito nel documento regionale di pratiche 

raccomandate dal Piano Regionale della Prevenzione “Piano Strategico per la Promozione della Salute 

nella Scuola: Catalogo 2022-23” e sarà offerto dalle AA.SS.LL. pugliesi a tutte le scuole del territorio 

regionale che ne faranno richiesta.   

Data la valenza educativo-didattica del progetto si confida nella consueta collaborazione delle 

SS.LL. per la diffusione della presente fra tutto il personale interessato e se ne consiglia la partecipazione 

poiché durante l’evento saranno presentate le esperienze delle scuole partecipanti, il gruppo di lavoro 

offrirà la rielaborazione delle diverse fasi progettuali per facilitare e sostenere la trasferibilità in altri 

territori e sarà presentato il toolkit finale, frutto della sperimentazione stessa. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe SILIPO 

mailto:valentina.romanazzi@posta.istruzione.it

		2022-11-15T08:37:09+0000
	SILIPO GIUSEPPE


		2022-11-15T11:54:29+0100
	protocollo




