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Oggetto:

Rete delle Scuole che Promuovono Salute - SPS Lombardia – Possibilità nuove
adesioni

La Rete lombarda delle Scuole che Promuovono Salute, nata in seguito all’Intesa sottoscritta tra Regione
Lombardia e l’USR per la Lombardia, condivide la visione di promozione della salute espressa dall’OMS nella
Carta di Ottawa e i valori e la prospettiva rappresentati dalla Risoluzione di Vilnius "Migliorare le scuole
attraverso la salute". Considera quindi la scuola come uno degli ambienti strategici per il benessere
individuale e collettivo, in quanto luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze e contesto sociale, e
ritiene la promozione della salute prioritaria per una politica scolastica orientata ad una sana alimentazione,
ad uno stile di vita attivo, al contrasto alle diverse forme di dipendenza, allo sviluppo di competenze di vita
(life skills).
La Rete SPS coordina inoltre le iniziative di diffusione di buone pratiche, di formazione ed informazione volte
ad ampliare la rete stessa e a migliorare il lavoro e l’azione di ciascuna delle scuole aderenti.
Attraverso un percorso di lavoro condiviso ed inter-settoriale, tra scuole e sanità, è stato messo a punto un
Modello d’azione e sono stati predisposti strumenti di lavoro che supportano le scuole nel processo di
autovalutazione che si fonda sulla lettura del loro profilo di salute e nella pianificazione di azioni di
miglioramento.
Per aderire alla rete SPS è necessario percorrere due passaggi:
 richiedere l’iscrizione attraverso una domanda on-line sul sito della rete (all’iscrizione farà seguito una fase
di approfondimento sul modello e sugli strumenti della rete);
 formalizzare l’adesione sottoscrivendo l’Accordo di rete, a seguito delle delibere degli organi collegiali
dell’istituto.
Si ricorda che il form di adesione sarà aperto e disponibile fino al 30.9.2017.
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La modulistica e le tappe dell’adesione sono riportate nel sito della rete http://www.scuolapromuovesalute.it/
Al seguente link è visionabile la nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0013350.13-06-2017
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/MIUR.AOODRLO13350.13-06-2017.pdf
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