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Ai Direttori generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 
 

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 
 

All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 
 

Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle d’Aosta 
Aosta 
 

Oggetto: Convegno di presentazione del documento “Indirizzi di ‘policy’ integrate per la Scuola 
che Promuove Salute” - 20.02.19 - Auditorium “Cosimo Piccinno”, Ministero della 
Salute - Lungotevere Ripa 1 - Roma. 

 
Si rappresenta alle SS.LL. il 20.02.19, presso l’Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero 

della Salute, Lungotevere Ripa 1 - Roma, alla presenza del Ministro dell’istruzione dell’università e 
della ricerca e del Ministro della salute, si svolgerà il convegno “Verso una scuola che promuove 
salute” nel quale verrà presentato il documento “Indirizzi di ‘policy’ integrate per la Scuola che 
Promuove Salute”. In merito a questo documento è stato sancito l’accordo in Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 17 
gennaio 2019. 

Questa direzione generale parteciperà al convegno e si riserva di comunicare contenuti ed esiti 
dell’incontro.  

Qualora le SS.LL. ritenessero opportuno designare un rappresentante per la partecipazione al 
convegno si prega,  in ragione della ridotta capienza dell’Auditorium del Ministero della salute, di 
confermare al più presto l’adesione all’indirizzo m.menzano@sanita.it.  

Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e missione. 
Si allega il documento in questione e la bozza di programma del convegno  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 





























 

Ministero 

della  Salute 

       DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA – UFFICIO 8 
 

Convegno 
 

Verso una Scuola che promuove salute. 
Presentazione del documento “Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove salute” 

  
20 febbraio 2019 

 
 Auditorium “Cosimo Piccinno” 

Ministero della Salute  - Lungotevere Ripa 1 - Roma 
 
RAZIONALE: 
 
Per sviluppare la promozione della salute e il benessere nel contesto scolastico è fondamentale una 
stabile alleanza tra scuola e sistema sanitario che tenga conto degli obiettivi, dei soggetti, delle 
risorse, direzionando gli sforzi verso la co-progettazione e la co-costruzione di ambienti educativi 
sfidanti, accoglienti e innovativi.  
La salute non è, infatti, un contenuto tematico portato da esperti esterni di varie discipline, ma un 
processo che influenza significativamente il successo formativo, nell’ambito di una completa 
dimensione di benessere. 
La “promozione della salute”, pertanto, si configura non come una “nuova materia” ma come una 
proposta educativa continuativa e integrata lungo tutto il percorso scolastico, dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, per affrontare i reali bisogni educativi e formativi 
dei singoli alunni/studenti, lungo l’intero processo educativo. 
 
 
 



PROGRAMMA  
10.30 Registrazione dei partecipanti  
 
11.00 Saluti delle Autorità  
Giulia Grillo - Ministro della Salute 
Marco Bussetti- Ministro dell’Istruzione   
 
11.30  Presentazione del documento di indirizzo  
Daniela Galeone – Direttore Ufficio 8 - Direzione generale della Prevenzione sanitaria - Ministero 
della Salute  
 
12.00- 13.00  Alleanza Scuola-Salute. Nuove prospettive nazionali e locali alla luce del 
documento di indirizzo 
Moderatore: 
Maria Teresa Menzano- Dirigente medico Ufficio 8 - Direzione generale della Prevenzione 
sanitaria - Ministero della Salute 
 
Francesca Russo – D.G. Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria - Regione 
Veneto; Coordinatore del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica 
Alessandro Vienna - Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione  - MIUR  
Liliana Coppola – Dirigente Struttura Promozione della Salute e Screening  - UO Prevenzione - 
Regione Lombardia  - Coordinatore settore salute Gruppo di lavoro Scuola-Salute (DD 5.12. 2016) 
Miriam Scarpino - Ufficio Scolastico Regione Calabria - Coordinatore settore scuola  Gruppo di 
lavoro Scuola-Salute (DD 5.12. 2016) 
 
13.00-13.30  Conclusioni  
Claudio D’Amario -  Direttore Generale Direzione generale della Prevenzione Sanitaria  
 
 
DESTINATARI: L’evento è rivolto agli esponenti delle Direzioni regionali e aziendali della 
Prevenzione, del Coordinamento interregionale prevenzione e dei Piani regionali della prevenzione, 
e agli esponenti delle Istituzioni scolastiche centrali regionali e territoriali impegnati nella 
promozione della salute  
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
dott.ssa Daniela Galeone 
dott.ssa Maria Teresa Menzano 
 
SEGRETERIA TECNICA  
Giuseppe Favarò – Ministero della Salute - Tel. 06 5994 6677 g.favaro@sanita.it 
 

 
 




