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Forum per la promozione 

della salute nella scuola in 

Ticino

Costituito il 23 febbraio 2003

per volontà del DSS e del DECS



Composizione del Forum

Partecipano ai lavori del Forum i 

rappresentanti dei vari 

organismi, enti, servizi e 

associazioni che operano nel 

mondo della scuola attorno al 

tema della promozione della 

salute



Comitato promotore  

Presidente

Mauro Arrigoni

DECS

Lara Sosio
DSS Ufficio del medico cantonale

Nadia Bellicini Alessandra  Galfetti

Genitori

Pierfranco Longo

Allievi

vacante

Segretariato
Daria Bomio

Convocazione assemblee del Forum

Tenere contatti interattivi a 
livello nazionale

Diffondere «buone pratiche»

Definire le Linee Guida 
quadriennali



CARTA per la promozione 

della salute nella scuola 

Lavoro di concertazione all’interno del 

Forum per creare una cultura della 

promozione del benessere e della salute 

condivisa nella scuola

Quadro concettuale ideale al quale riferirsi

Presupposti fondamentali

Trasversalità



Linee guida quadriennali

• tradurre in proposte concrete 

quanto contenuto nella CARTA

• delineare le priorità per il 

quadriennio

• promuovere una cultura 

sostenibile della promozione 

della salute



Parte operativa

Primo aspetto

Priorità delle Linee guida del quadriennio

• Garantire la qualità dei progetti con l’aiuto del gruppo di lavoro 

istituito per la valutazione dei progetti nell’ambito della salute e 

del benessere nelle scuole. 

• Rafforzare il coordinamento, la raccolta/diffusione di buone 

pratiche negli interventi di promozione della salute.

• Partecipare più attivamente ai progetti di promozione della 

salute di più ampio respiro nazionale. 

• Promuovere la salute mentale di allievi, di docenti e delle 

direzioni con progetti specifici. 



Parte operativa

Segretariato / 
coordinamento

Attività in 
Ticino

...

Collaborazioni
nazionali

...

Secondo aspetto

Funzionamento segretariato



Progetti

Gruppo valutazione progetti

Gruppi di lavoro in canton Ticino

Collaborazioni con la rete nazionale

Progetti a respiro nazionale



Gruppo – valutazione 

progetti relativi alla sfera 

della salute e della sua 

promozione

“Garantire la qualità dei progetti con 

l’aiuto del gruppo di lavoro istituito per la 

valutazione dei progetti nell’ambito della 

salute e del benessere nelle scuole”.

Sportello sul sito del DECS



Progetti di lavoro in 

canton Ticino

“Rafforzare il coordinamento, la 

raccolta/diffusione di buone pratiche negli 

interventi di promozione della salute”.

Progetto «Pandemia e benessere dei 

giovani»

Progetto «Stare bene nell’era dei social»



Collaborazioni con la rete nazionale

Progetti a respiro nazionale

«Partecipare più attivamente ai 

progetti di promozione della salute di 

più ampio respiro nazionale».

«Promuovere la salute mentale di 

allievi, di docenti e delle direzioni 
con progetti specifici». 



consultiva (condivisione)

partecipativa (coinvolgimento attivo di più attori)

aggregativa (fare/essere in rete, …)

progettuale (orientamento al futuro)

cooperativa (interdipendenza costruttiva)

Innovativa (cambiamento)

territoriale (globale, sistemico)

…

In conclusione


