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Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 «Norme per l'uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione tra loro»

Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione e dei principi
dell'ordinamento dell'Unione Europea, finalizza la propria normativa e la
propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e della formazione
professionale alla valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli
culturali e professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra
loro.

Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche
 valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche
 promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche

sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio



Legge regionale n. 19/2018 «Promozione della salute, del benessere della 
persona e della comunità e prevenzione primaria»

La Regione:

 persegue la promozione della salute e la prevenzione in tutte le politiche. A
tale scopo opera per favorire l'integrazione delle diverse politiche
settoriali utili alla promozione della salute e alla prevenzione e per
programmarle unitariamente sul territorio regionale.

 promuove la salute della persona e della comunità come bene sociale,
diritto e dovere individuale e collettivo, parte integrante dello sviluppo
politico e sociale regionale, sostenendo i determinanti positivi della salute,
la responsabilità sociale per la salute, gli investimenti per la salute e
l'approccio di sanità pubblica ecologica.



Legge regionale n. 19/2018 «Promozione della salute, del benessere della 
persona e della comunità e prevenzione primaria»

Art. 13 Valorizzazione del ruolo del sistema formativo, scolastico e
universitario ai fini della promozione della salute e della prevenzione

«La Regione, in considerazione dello stretto rapporto esistente tra livello di
istruzione e salute, individui nei soggetti del sistema formativo, scolastico e
universitario gli interlocutori indispensabili per promuovere tra i cittadini, e in
particolare tra i giovani, la cultura della prevenzione»
Tematiche prioritarie :
a) l'educazione agli stili di vita sani, alla scelta degli alimenti salutari e alla
corretta alimentazione;
b) il contrasto alla sedentarietà, la promozione dell'attività motoria e della
pratica sportiva, anche ai fini educativi, a partire dal contesto scolastico;
c) il contrasto al tabagismo e l’informazione sui rischi connessi all'assunzione di
bevande alcoliche e all'uso di sostanze psicoattive;
e) il contrasto alle dipendenze



Legge regionale n. 19/2018 «Promozione della salute, del benessere della 
persona e della comunità e prevenzione primaria»

Art. 13 Valorizzazione del ruolo del sistema formativo, scolastico e
universitario ai fini della promozione della salute e della prevenzione

La Regione istituisce il “Tavolo regionale permanente per l'educazione alla
salute e alla prevenzione nel sistema educativo e formativo”, con funzioni
consultive e che coinvolge i rappresentanti dei diversi soggetti del sistema
educativo e formativo nella programmazione e attuazione delle iniziative a
loro rivolte.

L’attività del Tavolo è strettamente intrecciata con l’implementazione del
Piano regionale della Prevenzione e, in particolare, con il programma dedicato
allo sviluppo della Rete di Scuole che promuovono salute.



L’atto istitutivo del Tavolo – deliberazione di Giunta regionale n. 1099 del 2021
- prevede un riferimento esplicito all’azione di supporto allo sviluppo della
Rete di Scuole che promuovono salute, costituendo quindi un riferimento
strategico per una piena attuazione dell’”Approccio globale alla salute” nelle
Scuole raccomandato dall’OMS che si basa sulla definizione partecipata
Scuola, Sanità, Enti Locali di un documento di pratiche raccomandate che
descriva la vision di una Scuola che promuove salute e declini le azioni e gli
interventi per promuovere e facilitare adozione di stili di vita salutari.

La composizione del Tavolo prende a riferimento la composizione della
Conferenza regionale del Sistema Formativo (di cui alla L.R. 12/2003):
 Regione (Assessore Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale con

funzioni di Presidenza);
 il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
 quattro rappresentanti di Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado;
 un rappresentante degli Enti di Formazione accreditati;
 tre rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali/Città metropolitana;
 sei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali (per i territori non

rappresentati dalle Province/Città Metropolitana)
 un rappresentante delle Università designato dalla Conferenza Regione-

Università (di cui all’art. 53 della L.R. 6/2004).



Il mandato del Tavolo

governare un percorso regionale che con la collaborazione 
interistituzionale porti a definire la visione e la strategia di sviluppo della 

Rete delle Scuole che Promuovono Salute in Emilia-Romagna 

 per condividere la declinazione nel contesto scolastico regionale
dell’approccio globale alla salute ed impegnarsi ad attuarne le pratiche
raccomandate per migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo e
sviluppare le competenze individuali per la salute;

 per strutturare tra “Scuola” e “Salute” un percorso congiunto e continuativo
che possa includere formalmente la promozione della salute, il benessere
e la cultura della sicurezza e della legalità all’interno del sistema educativo
di istruzione e formazione con una visione integrata, continuativa e a
medio/lungo termine, secondo i principi dell’azione intersettoriale e della
pianificazione partecipata, in coerenza con le norme e i programmi
nazionali.



Il Tavolo si è insediato a settembre del 2021 e ha lavorato, anche in
sottogruppi, per condividere due documenti che sono stati validati a luglio
2022:

1. “PP1 Scuole che promuovono salute nel PRP della Regione Emilia-
Romagna”

2. il “Fac-simile della domanda di adesione “alla Rete delle scuole che
promuovono salute» e la definizione del percorso per dare evidenza alla
qualità del processo e favorire lo scambio e la collaborazione su
progettualità condivise con la comunità per «fare rete» sul territorio.

La documentazione è stata condivisa e disponibile all’indirizzo
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/piani-programmi-
progetti/tavolo-scuola-salute
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