Convenzione
di adesione alla Rete
delle scuole che
promuovono la salute.

Aderendo alla Rete ticinese miriamo a diventare una
scuola che promuove la salute, rifacendoci agli obiettivi seguenti e al programma della Rete europea (REES) sostenuta
dall’OMS e dalla UE.

1.

Aderendo alla Rete Ticinese ci impegnamo a promuovere:
> la consapevolezza del concetto di salute,
il rispetto per se stessi e il benessere di tutte le persone
coinvolte nella nostra scuola
“Una scuola che favorisce la salute lavora esplicitamen- > un buon clima tra docenti e allievi, tra gli allievi stessi
te e a tutti i livelli (insegnamento, équipe, organizzazione
e tra scuola, genitori e ambiente circostante
scolastica, reti, programma) sui temi della sua promozione, > offerte stimolanti per gli allievi
e si impegna a prendere tutte le misure appropriate. In > la collaborazione con i servizi specializzati
questo modo contribuisce a un miglioramento della qualità
dell’insegnamento e della scuola, e sostiene la salute di 2.
Consideriamo la nostra scuola un’organizzazione sociale.
tutte le persone coinvolte. Per fare ciò si orienta verso un
concetto globale di salute e lavora secondo i principi di Tutte le persone coinvolte (allievi, docenti, genitori, persone
promozione della salute definiti nella carta di Ottawa: par- delle scuole) intrattengono rapporti reciproci, che fanno deltecipazione, rinforzo delle competenze sociali, orientamen- la nostra scuola un luogo di lavoro e di apprendimento.
to alle risorse, continuità e pedagogia differenziata (pari
opportunità tra i sessi e tra le origini sociali, etniche e reli- 3.
Vogliamo trasformare la nostra scuola in una “scuola che
giose).”
promuove la salute”, quindi aderiamo alla Rete per un periodo di 3 anni. Il collegio dei docenti ha preso una decisione di maggioranza in tal senso il:
Data

4.
Possiamo contare sul sostegno della direzione della
scuola e delle autorità scolastiche.

5.
Abbiamo designato un gruppo di lavoro “promozione della salute” e una persona che mantenga i contatti con la
Rete. Il gruppo si occupa di mettere in pratica la “scuola che
promuove la salute” ed elabora progetti a livello tematico e
strutturale.

6.
Attueremo questi progetti e valuteremo i cambiamenti
che ne scaturiranno.

7.
In occasione delle riunioni dedicate allo scambio di esperienze, metteremo a disposizione di altre scuole della Rete
le nostre esperienze.

8.
>
>
>
>
>
>
>

Potremo usufruire dei servizi della Rete ticinese:
consulenza e sostegno
scambio di esperienze
riunioni
formazione
circolari
sostegno finanziario ai progetti
riconoscimento della scuola con conferimento
di una targa

Dati scuola
Tipo di scuola

Numero di allievi
Numero di docenti
Numero di classi
Indirizzo (via, numero civico, npa, località)

Tel.
Fax		
E-mail			

Persone e contatti
Membri del gruppo di lavoro (nomi e funzioni)

Persona di contatto
Funzione
Indirizzo (via, numero civico, npa, località)

Tel.
Fax
E-mail

Requisiti per poter aderire alla Rete
Soddisfiamo i seguenti requisiti per poter aderire alla Rete:
		 Abbiamo fatto il bilancio della situazione e definito la necessità di sviluppo.
		 Abbiamo fissato un programma di base per i prossimi tre anni
		 e abbiamo formulato gli obiettivi.
		 Abbiamo designato un gruppo di lavoro, cui abbiamo affidato un mandato
		 Almeno una persona è disposta a partecipare alle riunioni dedicate allo
		 scambio di esperienze.
		 Una volta all’anno, siamo disposti ad inoltrare un breve rapporto alla Rete.
		 La maggioranza del collegio dei docenti ha deciso di aderire alla Rete.
		 Le autorità scolastiche ci hanno dato il loro consenso.

Bisogni individuati:

Programma per i prossimi tre anni:
Cosa vogliamo cambiare (obbiettivi)

Con quali criteri vogliamo valutare i cambiamenti (indicatori)

In che modo vogliamo raggiungere i nostri obiettivi? (misure)

Quando e in che modo valutiamo i nostri cambiamenti (valutazione)

A tale scopo, elaboriamo dei progetti, che metteremo in pratica e poi valuteremo.
(Si prega di allegare i progetti già disponibili e le bozze di progetto).

Firme
Luogo
Data
Per la direzione della scuola
Per il gruppo di lavoro
Per la Rete ticinese
Per le autorità scolastiche

Rete ticinese delle scuole
che promuovono la salute
Vincenza Guarnaccia
vincenza.guarnaccia@radix-ti.ch
La Rete ticinese è sostenuta
dal Dipartimento
della sanità e della socialità
e dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura
e dello sport.
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