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'
 

Tavolo regionale permanente per l’educazione alla salute 
e alla prevenzione 

nel sistema educativo e formativo



17 target (SDGs)
Un impegno per
tutti 



In un ambiente che favorisce il benessere  ... 

... l'istruzione è di qualità 



La scuola al
centro 

territorio 
reti

bisogniazioni



I verbi
dell'azione delle
scuole che
promuovono
salute

Coinvolgere
Co-progettare

Conoscere

Comunicare

Collaborare



Scuole:  luoghi di
insegnamento e
apprendimento 

Spazio di
incontro 

Spazio di
conoscenza 

Spazio
flessibile 

Spazio del
possibile



Le buone pratiche  delle
nostre scuole 

attente ai mille aspetti della salute del
corpo e dell'anima 

chiamate a 'gestire il benessere' e 
le relazioni

 
bersagliate da mille proposte 

 rese più visibili negli anni della
pandemia



Target:
scuola come spazio

del benessere



Transizione
digitale,
culturale ... e
del benessere
'globale' 

mindfulness

resilienza

social and emotional learning 



Nelle scuole 

Patti educativi di
comunità: a Carpi,
Patto per la scuola 

Accoglienza (peer
mentoring), cura,
orientamento continuo

Funzione
Strumentale 'Star
Bene a scuola' 

Potenziamento
delle life skills
tramite progetti
interdisciplinari
(vedi
Educazione
civica)

Attività sistematiche mirate a prevenzione  
e soluzione del disagio



Idee e
spunti 

01
Ne parlo col prof 

04
uscite
didattiche
mirate alla
socializzazione 

02
Progetto POST
di
riorientamento
scolastico 

05
attività di
group building
con il gaming 

03
prevenzione
alle
dipendenze di
vario tipo

06
Alimentazione
sana/movimento/
sostenibilità  

07
Formazione docenti:
gestione
emozioni/ascolto



creare curricoli
interdisciplinari
dove la salute è  
competenza
trasversale 
fare 'laboratori
di futuro'
lavorare in rete
creare spazi di
ascolto 
andare verso
un'ecologia di
sistema 
imparare a
collaborare con
i professionisti 

Obiettivi:





SCUOLA 4.0
Pensare il futuro 
Imparare a renderlo visibile



Competenze agite
dalle scuole che

promuovono
salute 

Creatività 

Problem solving

Pensiero critico 

Cittadinanza
attiva



Un pensiero

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani
appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo.

 
(Malcolm X) 



Grazie a tutti!

dirigente@fanticarpi.istruzioneer.it 


