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Presentazione del “Progetto Benessere Promosso” 

 

Premessa 

Il benessere dei bambini e degli adolescenti è un elemento fondamentale per garantire 

un loro buon adattamento e un sano sviluppo. 

Tale aspetto è ormai riconosciuto dall’OMS e dalla comunità scientifica da diverso 

tempo. 

Il benessere psichico fisico e sociale, inoltre, inteso in tutte le sue diverse sfaccettature 

,oltre ad incidere positivamente sul senso di soddisfazione ed efficacia personale,  

contribuisce,  ad un buon adattamento familiare, e ad una maggiore probabilità di 

sviluppare appieno tutte le proprie potenzialità durante la  crescita e nella vita adulta.  

E’ riconosciuto dalla comunità scientifica che quello di benessere è un concetto 

complesso e multidimensionale, costituito da fattori personali, interpersonali e  

ambientali, strettamente correlati tra loro. Esso è ovviamente correlato anche al 

concetto di salute mentale  

 

L’Oms definisce la salute mentale “non solo una condizione di assenza di malattia ma 

uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale" 

Appare chiaro quindi, come ci sia in questa affermazione un’implicita sollecitazione a  

promuovere, soprattutto nei soggetti in età evolutiva,  la massima realizzazione di uno  
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stato di benessere e  come questo  aspetto sia correlato ad un’attenzione e ad azioni 

di supporto in vari ambiti  di vita.  

Sempre com’è riportato  dall’OMS e dal Ministero della Salute italiano, i  primi anni di 

vita sono cruciali per la promozione del benessere e la prevenzione dei disturbi 

mentali, Fino al 50% delle patologie psichiatriche dell’adulto, infatti,  iniziano prima dei 

14 anni d’età e nel nostro Paese.  

Il numero di adolescenti in condizioni di disagio psicologico, che potenzialmente può 

sfociare in disturbo vero e proprio, rappresentano il 7-8% della popolazione giovanile.. 

Il Piano Nazionale Prevenzione 2014 2018 mette l’accento sull’importanza delle 

azioni di  prevenzione e di promozione della salute in età evolutiva attraverso azioni di 

empowerment e informazione, intervento precoce,  ma anche attraverso  costruzione 

di sinergie tra i vari contesti istituzionali che ruotano attorno ai minori, primo tra tutti la 

scuola.  

Il PNP 2020 2025 dedica un capitolo specifico (PP.1) alle “Scuole che promuovono 

salute” ponendo ‘accento sull’importanza su azioni di miglioramento delle conoscenze 

e delle competenze di tutti i componenti della comunità scolastica (2.1),e degli attori 

coinvolti nella crescita dei minori (2.3) la presa in carico precoce dei soggetti a rischio 

(2.5) e il rafforzamento della collaborazione con la comunità locale  e il sistema 

sanitario. 

Il Progetto Benessere Promosso , nato nel 2020 grazie ai fondi del PNP e del PRP si 

inserisce nel più ampio progetto delle Scuole che Promuovono Salute, adottato dal 

Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 5  già dal 2019 e inserito attualmente nel  

Piano di prevenzione regionale (2021-2025). 
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Questo approccio prevede una stretta collaborazione tra Asl e territorio al fine di  

promuovere il benessere nella popolazione e nel contesto scolastico attraverso 

numerose azioni, tra cui la promozione di stili di vista salutari l’incremento delle life 

skills e la prevenzione dei comportamenti a rischio. 

 

Il modello della Scuola che Promuove Salute (SPS) nasce in Europa nel 1995 

nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale della sanità e del Consiglio d’Europa, per 

l’esigenza di un cambiamento RADICALE della visione e degli approcci in tema di 

SALUTE a SCUOLA. 

 

Tra i principi del Progetto delle Scuole che Promuovono Salute troviamo: 

LA SOSTENIBILITA’, L’INCLUSIONE, la PARTECIPAZIONE e l’EQUITA’ 

Tra i gli obiettivi generali  si possono enucleare : 

-Sviluppare le competenze individuali,  

-Qualificare l’ambiente sociale,  

-Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo in diversi contesti, 

 -Rafforzare la collaborazione comunitaria 

 

Il raggiungimento degli obiettivi delle Scuole che promuovono salute non  deve 

avvenire solo attraverso il passaggio di contenuti tematici, ma attraverso un 

PROCESSO mediante il quale le persone e le comunità diventano in grado di 

assumere decisioni e compiere scelte salutari. 

La responsabilità della salute quindi  non è concepita solo come competenza esclusiva 
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del settore sanitario ma di diversi settori della società che gradualmente assumono l’ 

impegno e le competenze necessarie a realizzare POLITICHE per una scuola sana. 

 

Promuovere e  sostenere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute è quindi una 

responsabilità congiunta di una RETE di attori e istituzioni. 

E tale processo deve partire da un’età precoce, fin dalla prima infanzia. 

Tra gli OBIETTIVI piu’ specifici troviamo :  

Sviluppare le competenze di vita (life skills) 

Rafforzare le ABILITÀ e le CAPACITA’ dei singoli  

Incrementare il livello culturale della comunità 

Contribuire a modificare le condizioni sociali ed ambientali   

Il Progetto Benessere si propone di occuparsi di un ambito specifico all’interno dei 

Progetti delle Scuole che promuovono salute, in particolare:  

1)Aumentare la consapevolezza e l’informazione rispetto ai disturbi mentali in 

età evolutiva  

2)Avviare pratiche efficaci per l’intervento precoce e la prevenzione del disagio 

Questo viene viene fatto attraverso: 

a) La sensibilizzazione, l’informazione e la formazione del personale docente in 

merito ai temi riguardanti il benessere e la salute mentale dei minori. 

b) Il rafforzamento dell’integrazione (collaborazione) delle istituzioni volte alla 

tutela dello sviluppo e della crescita dei minori , anche attraverso la costituzione 

di pratiche condivise 

c) L’individuazione di situazioni caratterizzate da marcato disagio, al fine di 
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condividere gli aspetti caratteristici e avviare percorsi di supporto tempestivi 

 

Tali steps vengono raggiunti ATTRAVERSO  un processo di : 

-PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI MEMBRI DELLE ISTITUZIONI COINVOLTE  

-SCAMBIO\CONFRONTO DI COMPETENZE TRA DIVERSE PROFESSIONALITA’ 

-COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE Di seguito uno schema riassuntivo 

dell’organizzazione e degli obiettivi del progetto: 

 

Come appare dallo schema, l’obiettivo del progetto è quello di creare un circolo 

virtuoso in cui  attraverso la formazione, la sensibilizzazione degli insegnanti e delle 

familgie e la condivisione di azioni definite a supporto dei minori, si va a costruire una 

rete di sostegno all’interno della scuola e della comunità che possa esercitare 

un’azione positiva sulla prevenzione del disagio, l’aumento di consapevolezza e della 

competenze dei membri (scuola studenti e famiglie) e l’aumento del benessere in 
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generale .FASI OPERATIVE  

In particolare le attività dell’anno 2022\2023 riguarderanno, incontri di rete (su 

piattaforma o in presenza) TRA GLI OPERATORI DEL PROGETTO BENESSERE E  i 

docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado E LE FAMIGLIE 

DEGLI STUDENTI dei comuni di Mentana Monterotondo e  Guidonia per la 

sensibilizzazione formazione sui concetti di  

 

 Salutogenesi (approfondimento del concetto di salute di salute mentale, le , 

determinanti della salute , la promozione del benessere, la valorizzazione del 

lavoro di rete)  

 I servizi di salute mentale (tipologia, funzionamento, i principi che guidano il 

lavoro sociosanitario) 

 Sviluppo tipico e Atipico nelle diverse fasce d’età (caratteristiche dello sviluppo 

infantile e adolescenziale, risorse e criticità, rapporto con l’ambiente) 

 Competenze nell’ Individuazione di situazioni complesse e\o a rischio di disagio 

(condivisone in anonimato di situazioni a rischio, condivisone di procedure 

d’osservazione) 

 Coinvolgimento delle famiglie nell’individuazione del disagio(sensibilizzazione 

informazione delle famiglie su gli aspetti precedentemente esposti) 

 Condivisione di procedure di collaborazione tra servizi (scuola-Asl ). 
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Gli incontri saranno preceduti da una sessione di condivisione degli obiettivi generali 

del progetto e la rilevazione di bisogni emergenti nella scuola relativamente alla 

popolazione dei minori e da questionari per rilevare l’apprendimento prima-dopo il 

Progetto. 

 

FIRMATO 

L’Equipe del Progetto Benessere 

Distretti Mentana -Monterotondo- Fonte Nuova  

Guidonia 

 


