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FFOORRUUMM  PPEERR  LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  NNEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO

1. COSTITUZIONE

E' costituito il Forum per la promozione della salute nella scuola (in seguito Forum).

2. COMPOSIZIONE

Compongono il Forum tramite un loro rappresentante:

- le componenti abituali della scuola

- gli Uffici e i servizi del DECS e del DSS interessati dalla promozione della salute nella
scuola,

- le associazioni, gli enti e i servizi che collaborano frequentemente con la scuola,

- le Chiese e

- i rappresentanti dell'ordine pubblico.

Il comitato promotore del Forum definisce un primo elenco comprendente le strutture uffi-
ciali e i partner regolari della scuola. Il segretariato del Forum prenderà contatto con que-
ste strutture per verificare il loro interesse a partecipare alle sedute del Forum.

Questa composizione è provvisoria e il Forum potrà suggerire altri partecipanti.

3. SCOPI

• collaborare alla definizione di una visione coerente della salute e dei suoi determinanti

• collaborare a definire obiettivi generali di indirizzo e priorità tematiche

• collaborare alla creazione di linee-guida condivise per interventi di qualità

• mantenere una visione d'insieme, aggiornata, delle attività svolte nelle scuole

• diffondere i presupposti e le modalità di lavoro della prevenzione e della promozione
della salute nella scuola, presso gli operatori che intendono avviare progetti specifici in
quest'ambito

4. COMITATO PROMOTORE

Il comitato promotore del Forum è composto di: un presidente, un coordinatore (segreta-
riato), un rappresentante del DECS, un rappresentante del DSS e due persone delegate
dal Forum che rappresentano rispettivamente i genitori e gli allievi.

Il comitato promotore è istituito dai due dipartimenti interessati e di regola resta in carica
per quattro anni, con incarico rinnovabile.

Il comitato promotore ha il compito di promuovere e coordinare l'attività del Forum, segue
l'andamento delle attività dei gruppi di lavoro, sottopone i documenti all'approvazione dei
presenti, mantiene i contatti con l'esterno (dipartimenti interessati, CdS, …), prende in
esame le richieste di audizione e propone l'adesione di ulteriori partner al Forum.

Inoltre il comitato promotore si occupa di preparare, convocare e organizzare le sedute del
Forum: stabilisce i temi da discutere; definisce le modalità di riflessione, di discussione e di
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sintesi; prepara gli ordini del giorno e il verbale; allestisce il piano finanziario e presenta un
consuntivo finanziario; ecc..

Il presidente ha il compito di: moderare il Forum, promuoverne l'attività in collaborazione
con il comitato promotore, sovrintenderne i lavori assicurandone il buon andamento, farne
osservare il regolamento.

Il coordinatore (segretariato) si occupa dell'organizzazione pratica degli incontri del Forum,
coordinando l'attività del comitato promotore. Si occupa della preparazione degli incontri e
della redazione del verbale e della diffusione delle decisioni prese.

I rappresentanti dei due dipartimenti interessati (DECS e DSS) garantiscono una consu-
lenza organizzativa al segretariato del Forum e contribuiscono all'organizzazione degli in-
contri.

5. SEGRETARIATO

I dipartimenti istituenti (DECS e DSS) mettono a disposizione del Forum un segretariato
d'appoggio.

Il segretariato (coordinatore) del Forum ha il compito di convocare il comitato promotore e
di essergli da supporto per le questioni organizzative e logistiche.

Chi svolge la funzione di segretario partecipa alle riunioni del comitato promotore e alle
sedute del Forum. Non ha diritto di voto.

L'Ufficio promozione e valutazione sanitaria del DSS e la Divisione della scuola garanti-
scono al segretariato del Forum una supervisione.

6. COMPETENZE

Il Forum ha un ruolo propositivo e consultivo.

7. RIUNIONI

I membri del Forum si incontrano possibilmente tre volte l'anno per riflettere su di un tema
generale in ambito di promozione della salute nella scuola, in modo da produrre linee-
guida (documenti di sintesi e di riferimento).

L'ordine del giorno della seduta del Forum è stilato dal comitato promotore.

Il Forum può chiedere la convocazione di una seduta straordinaria, se almeno un terzo dei
suoi membri lo ritiene opportuno.

8. CONVOCAZIONI

Il comitato promotore, tramite il segretariato, convoca i membri 1 del Forum. Nella convo-
cazione sono indicati luogo e data dell'incontro, come pure l'ordine del giorno della seduta.
Alla convocazione possono essere allegati documenti preparatori sui temi in discussione.

                                                                
1 Vedi cap. 2 Composizione.
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9. TRATTANDE

I temi del Forum sono fissati dal comitato promotore, il quale tiene conto anche delle solle-
citazioni scaturite dalle sedute precedenti.

Tutti i partecipanti al Forum possono proporre argomenti da discutere, prendendo contatto
con il segretariato del Forum. Questo sottoporrà le richieste al comitato promotore, fermo
restando che il numero delle trattande deve permettere un loro approfondimento adegua-
to.

10. FUNZIONAMENTO

Il Forum è aperto ai rappresentanti di tutti gli enti, le strutture e le associazioni che opera-
no nel mondo della scuola e/o in quello della salute pubblica, che sono chiamate a farvi
parte.

Altri enti o persone singole possono inoltrare richiesta al segretariato del Forum per parte-
cipare come uditori a una o più sedute del Forum.

La decisione in merito all'adesione di nuovi membri è di competenza dei due Dipartimenti
su preavviso del comitato promotore.

11. DECISIONI

Il Forum ha la facoltà di indicare le modalità di presentazione e di divulgazione delle pro-
prie proposte. Di regola è il segretariato che si occupa della redazione definitiva delle li-
nee-guida e della loro diffusione.

Il Forum si pronuncia con il voto della maggioranza semplice dei partecipanti presenti.

Il voto è espresso per alzata di mano.

12. SEDE

Il Forum ha sede, sia logistica sia postale, presso il suo segretariato.

13. FINANZIAMENTO

Le spese di organizzazione del Forum sono finanziate dall'amministrazione cantonale
(tramite i due dipartimenti istituenti).

14. INIZIO

Il primo Forum verrà convocato la prima volta all'inizio del 2003.

Bellinzona, 9 gennaio 2003


