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Obiettivi della giornata

• Conoscere le componenti di una SCUOLA CHE 
PROMUOVE SALUTE (SPS)

• Individuare le buone pratiche esistenti nei 
Progetti/Programmi a noi noti.

• Automonitorare la disponibilità al cambiamento individuale 
e condividere gli obiettivi di partenza. 

• Analizzare i fattori favorenti e ostacolanti il processo di 
SPS

LA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE
Laboratorio di apprendimento cooperativo



PROMOZIONE DELLA SALUTE

La promozione della salute è “quel processo che
consente alle persone di acquisire un maggior controllo
sui determinanti della propria salute e migliorarla ”
ne consegue che il lavoro di supporto e sostegno alla salute
si indirizza:
•allo sviluppo di conoscenze e capacità dei singoli,
•alla creazione di opportunità di contesto (famiglia, scuola,
ambienti di lavoro e comunità)
•al coinvolgimento attivo della comunità e di tutte le risorse
attive a livello locale

(WHO, 1986, CSES, 2007, IUHPE, 2007)

(Carta di Ottawa per la promozione della salute, 1986)



Determinanti della salute (modello “quantitativo”)



Dahlgreen end Whitehead, 1993

Determinanti della salute (modello relazionale)



SPS: VALORI E PILASTRI

Verso una scuola che promuove salute, 2011           www.iuhpe.org



• I giovani in buona salute hanno maggiori possibilità di 
apprendere in modo più efficace

• I giovani che apprendono efficacemente riducono i fattori 
di rischio per malattie

DALL’ APPROCCIO BIO-MEDICO …

• I giovani che perseguono la salute hanno maggiori 
possibilità di apprendere in modo più efficace

• I giovani che sviluppano competenze hanno maggiori 
risorse per star bene

… ALL’ APPROCCIO BIO-PSICO-SOCIALE

IL CONCETTO DI “SALUTE” IN SPS



SPS- Piemonte

Una scuola che orienta non solo i 
curricula ma l’organizzazione 
dell’intera comunità  scolastica 
verso la promozione di stili di vita 
sani e attivi rappresenta il 
contesto favorevole perché gli 
studenti sviluppino le 
conoscenze , le abilità e le 
abitudini necessarie per vivere in 
modo salutare e attivo anche in 
età adulta.



SPS,  Emilia-Romagna

METODO 

1.Plurisciplinarietà vs Interdisciplinarietà: integrazione
delle competenze per la salute

2.Intersettorialità: pianificazione partecipata sin dall’inizio 
delle componenti

• Educative

• Sociali

• Sanitarie



STRUMENTI

a. Norme, regolamenti, 
alleanze per la salute

b. Interventi curricolari

c. Educazione fra pari

SPS, Emilia-Romagna

COMPONENTI

1.Politiche Scolastiche

2.Competenze per la salute

3.Ambiente scolastico

4.Legami con la comunità



SPS, Emilia-Romagna
POLITICHE SCOLASTICHE

• Costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc (dirigente,
docenti e non, studenti, genitori) + (operatori socio-
sanitari, Ente Locale, Associazioni di Categoria,
Volontariato …)

• Atto formale di adesione a SPS e diffusione di
raccomandazioni educative generali (salute) e
specifiche (regolamento sugli alimentazione, attività
fisica, fumo, alco…).

• Inserimento di SPS nel POF e nel patto di
corresponsabilità educativa.



SPS, Emilia-Romagna
EDUCAZIONE FRA PARI

Attività extra-scolastiche
Attività fra pari

• Promuove l’approccio 
critico e limita l’aspetto 
informativo

• Supporta le attività 
curricolari dei docenti

• Supporta gli interventi 
educativi a scuola



SPS, Emilia-Romagna
COMPONENTE CURRICOLARE: raccomandazioni

Approccio olistico alla salute

Dimensione dello star bene , della salute delle relazioni , della 
salute mentale , dell’educazione all’ecologia e sostenibilità 
ambientale , del valore dell’affettività e sessualità

Per i comportamenti “da apprendere”:

-Sperimentare , rendere facili le scelte: enfasi alla dimensione 
della corporeità e del piacere e dell’esplorazione .

Per i comportamenti “da evitare“:

-Confronto con la dimensione personale del rischio
-Apertura alla dimensione della curiosità e della scelta



LA PARTENZA:
Infanzia a colori (3-10 aa), Liberi dal fumo (11-14 aa), Alla tua
salute (14-18 aa)

IL PRESENTE: 
Fumo (3-17 aa), Alcol e alimentazione e attività fisica e
benessere psico-fisico (11-18 anni), sostanze (14-18 anni),
affettività e sessualità (14-18)

Tutti i precedenti sono confluiti nel programma PAESAGGI DI 
PREVENZIONE

IL FUTURO
Affettività-sessualità (11-13), Gambling, bullismo, 
cyberdipendenza, ….

SPS, Emilia-Romagna



www.luoghidiprevenzione.it

SPS, Emilia-Romagna



Non è un programma … è una strategia

Non è educazione sanitaria … è promozione della salute

Non è rivolto a una o più classi è rivolta alla comunità scolastica

Non è Immodificabile .. si adatta al contesto relazionale, 
ambientale e alla disponibilità 
degli attori

Non comincia e termina 
all’interno delle mura 
scolastiche….    

coinvolge il contesto extra-
scolastico

Non ha un termine Innesca un processo, 
apporta novità

Non è un contenitore di azioni .. è il risultato emergente di buone 
pratiche integrate fra loro 

SPS, Emilia-Romagna



Buona pratica: definizione

Un intervento, una attività, un programma che "in armonia con 

i principi, i valori, le credenze e le prove di efficacia e ben 

integrato con il contesto ambientale, è tale da poter 

raggiungere il miglior risultato possibile in una determinata 

situazione" 

Kahan e Goodstadt, 2001



Buona pratica: criteri

•Efficacia pratica : capacità di un progetto di raggiungere gli 
obiettivi prefissati (Leone, Prezza 1999)

•Trasferibilità : analisi delle condizioni sotto le quali un 
programma può essere ritenuto efficace in contesti diversi da 
quello nel quale è stata testata la sua efficacia, 
massimizzandone i potenziali risultati

•Sostenibilità : le capacità di mantenere i propri vantaggi oltre 
alla loro fase iniziale di implementazione. (WHO, 2005)



E’ una Buona Pratica se…
• Descrive le caratteristiche (socio-demografiche, 

economiche, sociali, ambientali e comportamentali) del 
contesto locale

• Descrive i determinanti (le cause o i fattori interni e/o esterni 
al destinatario finale) del problema/bisogno di salute 

• Descrive i modelli teorici usati per la progettazione e per il 
cambiamento dei comportamenti

• Cita e trasferisce nel proprio disegno e nella sua 
realizzazione esempi di buona pratica e/o prove di efficacia

• Descrive le attività che compongono l’intervento (cosa e 
come è stato fatto)

• Monitora lo stato di avanzamento del progetto/delle attività)
• Ha previsto e condotto una valutazione di risultato, descrive 

metodi strumenti usati e risultati ottenuti
Dors, 2010



retepromozionesalute.it



AT WORK



BACKGROUND: Neuroplasticità e sinaptogenesi 

TEORIE:

•Socio-cognitiva (Bandura)

•Modello Transteorico del Cambiamento: prospettiva 

fenomenologica (Prochaska, Di Clemente)

TEORIE DI RIFERIMENTO

SPS, Emilia-Romagna:
SPS CON PAESAGGI DI PREVENZIONE 

(PDP)



Contemplazione

Determinazione
Azione

Mantenimento

Ricaduta

Precontemplazione

Uscita

definitiva

Non ci penso proprio!

Comincio a preoccuparmi 
ma val la pena cambiare?

Non ci sto più dentro, ci voglio
provare!

Esploro e sperimento

nuove modalità

Vale la pena!

E moh?

Stadi del cambiamento



PREVENZIONE

CESSAZIONE 
Cessazione 
Mantenuta

Dipendenza

Processi, contesto e marcatore di 
cambiamento

Dipendenza

PC C PA A M

PC C PA A M

Gli stadi del cambiamento per la prevenzione e la cessazione
(C. Di Clemente)



Componenti e Modello teorico di PDP 

BLACK BOX

Disponibilità al cambiamento

M
T

C



Componenti e Modello teorico di PDP 

BLACK BOX

Disponibilità al cambiamento

M
T

C

CAMBIAMENTO



Componenti e Modello teorico di PDP 

Tecniche interattivo-esperienziali

Vissuti personali e di gruppo
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Tecniche interattive e esperienziali

Vissuti

Sensazioni e percezioni

Esperienza e 
apprendimento

Relazioni interpersonali

Sentimenti

Emozioni

SPS, Emilia-Romagna



Componenti e Modello teorico di PDP 

Tecniche interattivo-esperienziali

Vissuti personali e di gruppo
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Life skill training



Teorie (esempi)

-Dissonanza cognitiva (Leon Festinger, 1957)

-Teoria Socio-Cognitiva (Bandura 1965)

-Teoria del comportamento problematico (Jessor 1957)

BLACK BOX =
TEORIE + MEDIATORI



BLACK BOX =
TEORIE + MEDIATORI

MEDIATORE FATTORI PSICO-SOCIALI

Percezione normativa Familiarità con il 
comportamento

Percezione del rischio Rapporto con il rischio

Pressione dei pari Effetto gregge

Conoscenze Aura dell’esperto

Accettabilità sociale Ricerca o fuga dal consenso



Laboratorio sulle life skills/competenze trasversali

Abilità per la vita : insieme delle competenze cognitive, 
emotive e relazionali che consentono all’individuo di 
far fronte efficacemente alle difficoltà della vita 
quotidiana, attivando comportamenti positivi e di 
adattamento

Abilità e competenze che è necessario apprendere per 
mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i 
problemi, le pressioni e lo stress della vita quotidiana

(OMS, 1994)



Laboratorio sulle life skills/competenze trasversali

Abilità sociali  
1.Relazioni efficaci
2. Empatia
3.Comunicazione efficace

Abilità emotive
4.Consapevolezza del sé
5.Gestione delle emozioni
6.Gestione dello stress

Abilità cognitive
7.Decision Making
8.Problem solving
9.Pensiero Creativo
10.Pensiero Critico



Laboratorio sulle life skills/competenze trasversali

Abilità sociali

a. Individuare i destinatari della comunicazione
b. Individuare il focus della comunicazione (cos’è 

fondamentale che passi in base alle loro aspettative)
c. Capacità di usare diversi registri per lo stesso 

argomento
d. Capacità di integrazione con il linguaggio corporeo e 

gli strumenti multimediali
e. Capacità di ascolto attivo



Laboratorio sulle life skills/competenze trasversali

Abilità emotive

a. Dare un nome all’emozione
b. Distinguerla da un sentimento
c. Distaccarsi dal vissuto emozionale (prospettiva 

ironica)
d. Narrazione dell’emozione da un punto di vista 

esterno
e. Elaborazione di strategie di controllo rispetto ad 

un’iperattivazione emozionale
f. Rivalutazione in modo positivo delle individualità



Laboratorio sulle life skills/competenze trasversali

Abilità cognitive

a. Riconoscimento e descrizione del problema di 
partenza

b. Percorsi possibili per la sua risoluzione
c. Scelta del piano adottato e sua motivazione
d. Previsione delle conseguenze della decisione 

intrapresa
e. Attribuzione di valore alla decisione 



Il paradigma della prevenzione

Programma

mediatori:

Conoscenze, 

intenzioni, ecc

Impatto sulla salute

eziologiaefficacia 

Effetto sul 

comportamento

Effetto sui mediatori

Fumo, dieta, 

alcol, attività 

fisica

malattia

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE

F. Faggiano



La complessità……

• Le TEORIE cercano di spiegare i fattori coinvolti nei 
diversi passaggi di assunzione di comportamenti

• Molti programmi di prevenzione sono basati su buone 
TEORIE

… ma le TEORIE DA SOLE non possono predire il 
successo di un programma di prevenzione

… e gli interventi non funzionano solo perchè siamo mossi dalle 

buone intenzioni



Anche ciò che è sbagliato deriva da 
buone intenzioni….

• Molti programmi

– basati su teorie di riferimento

– progettati da gruppi di esperti di discipline diverse

– dotati di risorse sufficienti

• … hanno mostrato effetti iatrogeni, un volta valutati

effetti iatrogeni in prevenzione sono eticamente 

inaccettabili



Esempi di “cattive”pratiche 

American National Youth Anti-drug Media Campaign 

•planned by the National Drug Control Policy (ONDCP) 

•funded in 1997 by the United States Congress with $1.5 

billion dollars

•main objective: “to educate and enable America’s youth to 

reject illegal drugs as well as alcohol and tobacco”

•televised antidrug public service announcements (PSAs) 

broadcasted 1998-2004



• Evaluation provides no evidence of positive effect in 

relation to teen drug use, and shows some indications 

of a negative impact. 

• the past month use of marijuana appeared 

significantly increased by 2.5% among 14-18 years

(Orwin, GAO, 2006). 

• RR of marijuana use in past year: 1.21 (1.19-1.65)

• Antimarijuana Social Norms Scale: -6.3 (-10.4,-2.2)

American National Youth Anti-drug Media 
Campaign 

Hornik, AAAPSS, 2009



Montana Meth Project

• Una campagna di comunicazione multimediale contro 

l’uso di Methamphetamine nel 2005

• Asse portante dell’intervento era una cartellonistica 

pubblicitaria che raffigurava I consumatori come persone 

pericolose, non affidabili, ecc.

• La campagna si è dimostrata efficace nell’aumentare 

l’accettabilità sociale di questa droga e nel diminuire il 

rischio percepito associato al consumo di sostanze
J Health Econ. 2010 Sep;29(5):732-42.

Prev Sci. 2008 Dec;9(4):256-63.



Analisi dei post-test: tutti gli studenti

•Gli studenti del braccio di intervento mostrano una riduzione
del 50% di Daily smoking rispetto ai controlli

•Lo studio sembra efficace anche nella riduzione del Frequent 
smoking anche se in maniera non statisticamente significativa

 Intervention Control  Unadjusted  Adjusted 

 (N=692) (N=691)  OR (95% CI)  OR (95% CI)* 

Past 30-day smoking (1+) 203 224  0.85 (0.60-1.20)  0.59 (0.34-1.01) 

Daily smoking (20+)  76 104  0.68 (0.44-1.06)  0.49 (0.26-0.94) 

Frequent smoking (1-19) 127 120  1.07 (0.81-1.41)  0.93 (0.63-1.37) 

* adjusted for gender, type of school, and past-30-day smoking at baseline, date of the baseline survey, and 
days between baseline and follow-up surveys.  

VALUTAZIONE: “SCUOLE LIBERE DAL FUMO”

SPS, Emilia-Romagna
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VALUTAZIONE:  “SCUOLE LIBERE DAL FUMO”



• I ragazzi non-fumatori alla inchiesta pre-intervento 
mostrano una riduzione del 58% di Daily smoking
rispetto ai controlli (OR=0.42;95%CI:0.20-0.90).

• Quindi  per essi, l’effetto dell’intervento è particolarmente 
forte

Analisi dei post-test: non fumatori al baseline
VALUTAZIONE: “SCUOLE LIBERE DAL FUMO”



VALUTAZIONE: ANALISI DEI MEDIATORI

PAESAGGI DI 
PREVENZIONE

UNPLUGGGED

Aumento della 
percezione normativa 

++ � ++�

Aumento della 
capacità di resistere 
alle pressioni 

++ ++

Aumento della 
percezione del rischio

+ ++

Amento delle 
conoscenze

- +



VALUTAZIONE “PAESAGGI DI 
PREVENZIONE”

E’ CERTO:

• Il miglioramento della conoscenza  NON E’ CORRELATO  
alla prevenzione di un comportamento a rischio

• PDP è efficace nella prevenzione di abitudini a rischio da 
disincentivare (fumo, alcol, riduzione junk food)



VALUTAZIONE “PAESAGGI DI 
PREVENZIONE”

NON E’ CERTO

• Se agire su cambiamenti che comportano un’introduzione 
di novità sia possibile con gli strumenti a nostra 
disposizione (frutta e verdura, attività fisica…)

• Se e quanto si mantengono nel lungo termine gli effetti 
dell’intervento



L’incertezza può essere scomoda,

ma la sua ammissione genera fiducia

Lydiard Heneage Horton (1879 –1945)



START
EFFETTO

Valutazione in prevenzione: limiti



START
EFFETTO

Valutazione in prevenzione: limiti



START
EFFETTO

Valutazione in prevenzione: limiti



Valutazione in prevenzione: limiti

• Numerosità enormi 

• Interventi personalizzati

• Interventi ad alta manualità/expertise

• Motivazione operatori vs. randomizzazzione 

• Empowerment vs. randomizzazione

• Interventi di comunità: contaminazione, impossibilità di 

randomizzare

• Impossibilità di effettuare blinding 

• Intention to treat estremamente diluita



Limiti del modello PDP

•Prevenzione primaria “universale” 
•Il Life skill training non tiene conto della disponibilità al 
cambiamento dei singoli 
•Determinanti socio-economici della salute come fattori 
favorenti o ostacolanti l’efficacia dell’intervento (occorre 
superare la dicotomia prevenzione=sanità)

PROSPETTIVE FUTURE
Modello di prevenzione personalizzata in base alla 
disponibilità al cambiamento dei singoli ragazzi (motivazione 
alla salute)

SPS, Emilia-Romagna



Degli adolescenti non capiamo niente
Di GIANLUCA DIEGOLI | Pubblicato: 10 FEBBRAIO 2015

Ogni tanto arrivano gli articoli della stampa, o di agenzie digitali, sull’uso dei 
vari social network, con l’indicazione “questo funziona tra gli adolescenti”. 
Bene, per esperienza diretta — ahimè — vi posso dire che “gli adolescenti” 
non esistono. Come non esistono gli adulti. O gli anziani. Gli adolescenti 
hanno poche cose in comune, come tutti i gruppi sociodemografici, nel 2015. 
Ognuno di loro trova un modo diverso di sfruttare la situazione. (…), vi posso 
raccontare di come la situazione cambia di mese in mese, di come tra 
compagni di classe ci siano pochissime affinità. L’adolescente è alla ricerca 
di un’accettazione tra pari, che grazie alla rete non avviene più tra i gruppi 
“obbligati”, quelli della classe, della squadra di calcio o tennis, o delle amiche 
vicine di quartiere. (….)

Questi fiutano lontano un miglio cosa è pubblicità e cosa no (…) Non si 
scandalizzano, ignorano, vedono se è utile o no. This is it. Non hanno tempo 
da perdere, anche se hanno tutto il tempo del mondo: è il loro paradosso. 
Ma hanno talmente tanta abbondanza di passatempi, che la loro attenzione 
è un miraggio.



Sto già cambiando

- Sto mantenendo il 
cambiamento

- Ne vale la pena!

- Ho provato ma mi sono 
fermato, per ora non riprovo

SONO DISPONIBILE A FARE QUALCHE PICCOLO CAMBIAMENTO NELLA 
DIREZIONE DI “SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE?



AT WORK AGAIN



• APPROFONDIMENTI



LA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE

Ostacoli allo sviluppo e alla sostenibilita ’’’’della 
promozione della salute nelle scuole

• Iniziative intraprese e finanziate sulla base di un progetto a 
breve termine, creano aspettative non realistiche e/o non 
adottano un approccio sistemico da parte della scuola.

• I risultati di promozione della salute sono visibili solo nel 
medio o lungo termine.

• Un finanziamento specifico da parte del settore sanitario 
spesso rischia di ridurre la questione solamente ad un 
problema di natura medica.

• Per sviluppare un sapere condiviso sono necessari molto 
tempo, alleanze e rispetto reciproco.

• La necessità di fornire alla scuola le prove di efficacia 
rispetto ai benefici per se la valutazione è difficile e 
complessa.



Laboratorio sulle life skills/competenze 
trasversali

LABORATORIO SULLE TECNICHE INTERATTIVE E 
LE COMPETENZE TRASVERSALI



RISOLVERE 
PROBLEMI E 
PRENDERE 
DECISIONI

COMUNICAZIO
NE  EFFICACE  
- RELAZIONI  
INTERPERSON
ALI

EMPATIA PENSIERO 
DIVERGENTE 
E  CREATIVO

GESTIONE 
DELLE 
EMOZIONI E 
DELLO 
STRESS

Brainstorming

Gioco di Ruolo

Playback theatre 

Fantasia 
Guidata

Scrittura 
creativa

Scientifico 
Esperienziale

Laboratorio 
espressivo

Focus Group

ESERCIZIO: INDICA CON UN VALORE da + a +++ L ’’’’ENTITA’’’’ DEL CONTRIBUTO DELLE SEGUENTI 
TECNICHE AL POTENZIAMENTO DELLE CT (+ limitata; ++ media, +++ forte)



Componente curricolare del programma PDP

STIMOLO

APPROFONDIMENTO

RIELABORAZIONE

RESTITUZIONE

SPS, Emilia-Romagna



I paradigmi di riferimento:

•H. Gardner: concetto di intelligenze multiple;

•G. Maslow: teoria dei bisogni e della motivazione finalizzata alla realizzazione 
di sé;

•A. Bandura: teoria dell’autoefficacia nei processi di cambiamento;

•G. Bateson: visione olistica, “la struttura che connette”;

•L. Irigaray; Il pensiero della differenza;

•G. Bachelard e J. Hillmann: Il potere evocativo della parola, la reverie come 
attenzione alla

•simbologia nell’espressione di sé attraverso scrittura, colore, musica, 
linguaggio corporeo,

•comunicazione non verbale, confronto con le arti figurative;

•A. Boal e J. Moreno: il teatro dell’oppresso, teatro forum e playback theatre 
come tecniche di approfondimento del gioco di ruolo;

•C. Di Clemente e J. H. Prochaska: per i concetti di motivazione e ciclo trans 
teorico del

•cambiamento;

•D. Goleman e J.P. Guildford: per i concetti di intelligenza emotiva, creatività e 
pensiero divergente

simone.storani@luoghidiprevenzione.it


