
Una raccolta di temi

Ogni scuola segue un suo percorso in base ai propri bisogni e alle proprie 

risorse. Concretamente, può lavorare su diversi temi: clima scolastico, salute 

psico-sociale degli allievi e/o degli insegnanti, alimentazione e movimento, 

partecipazione, sistemazione degli spazi esterni, cooperazione con organiz-

zazioni locali, acquisti etici eecologici, ecc.Questi temi si trovanonelleentrate 

tematiche più generali. L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) tesse dei 

legami e dà loro una visione e un senso comune.

Organizzazione

La Rete delle scuole21 è coordinata dalla Fondazione éducation21, Centro 

nazionale di competenza e prestazioni per l’educazione allo sviluppo 

sostenibile (ESS), in collaborazione con Radix, Fondazione svizzera per la 

promozione della salute. Le reti cantonali sono coordinate sul piano locale. 

La Rete beneficia del sostegno finanziario di Promozione Salute Svizzera, 

dei mandanti della Fondazione éducation21.
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La conferenza vuole offrire un’occasione
di scambio e confronto intorno al tema
della promozione della salute a scuola. 
L’obiettivo è quello di mettere in luce 
i diversi elementi su cui le scuole possono 
focalizzarsi per promuovere un ambiente
scolastico che favorisca il benessere 
psicologico degli allievi e delle allieve.
La conferenza è organizzata dalla Rete 
delle scuole21 – Rete ticinese delle scuole
che promuovono la salute, nell’ambito 
del Programma d’azione cantonale (PAC)
«Promozione della salute» 2021-2024, 
in collaborazione con il Forum per 
la promozione della salute nelle scuole. 

 Programma
 
 13:30–13:45
Accoglienza e introduzione al pomeriggio
Vincenza Guarnaccia, Rete delle scuole21 
ticinese - Radix Svizzera Italiana

 13:45–14:05
«La rete delle scuole ticinesi
che promuovono la salute»
Martina Romeo, Rete delle scuole21 
ticinese - Radix Svizzera Italiana

 14:05–14:30
«L’emergere del benessere nel nostro istituto» 
L’esperienza di una scuola della Rete delle 
scuole21 ticinese: il Centro professionale tecnico
di Mendrisio
Sheila Pongan Arrigo e Roberto Caruso, docenti

 Pausa 

 14:45–15:10
«Star bene in equilibrio a scuola»: spunti 
di riflessione per la promozione della salute 
psichica degli allievi
Daria Bomio e Barbara Bonetti,
Forum per la promozione della salute nelle scuole

 15:10–16:00
«Aspetti chiave nella promozione della salute 
mentale a scuola»
Elisabetta Conte, Assegnista di ricerca 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 16:00–16:30
Discussione e conclusione

Conferenza 
«Promuovere 
il benessere 
a scuola»
Mercoledì 18.5.2022
Aula Magna
Scuola media
di Camignolo

L’iscrizione alla conferenza è gratuita.

Per motivi organizzativi si prega 
di comunicare la propria presenza 
entro il giorno 11 maggio 2022 
al seguente indirizzo e-mail: 
info@radix-ti.ch indicando nome,
cognome e professione. 

Disponibilità di parcheggi in prossimità 
della scuola media.

Con il sostegno di


