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FORUM PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA SCUOLA 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2014 
 

1. Saluto della vice presidente 
Maddalena Ermotti-Lepori (Conf. Cantonale dei genitori e vice presidente Forum) saluta i 
presenti e dà il benvenuto al nuovo presidente del Forum: Mauro Arrigoni, Direttore del Liceo 
cantonale di Mendrisio, da anni membro del Forum in rappresentanza del settore medio 
superiore e promotore nella sua sede di vari progetti di promozione della salute nella scuola. 
È inoltre membro dell’assemblea del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). 

2. Discussione e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della riunione di martedì 21 maggio 2013 è approvato. 

3. Saluto e introduzione del Presidente 
Scusati: Fabio Nemiccola (SSP SM) – sostituito da Esther Lienhard, Lucia Rovelli (Comm. 
Consultiva sui consultori di gravidanza), Paola Iametti (DFA), Mauro Broggini (DFP) deve 
partire prima. 

Dimissioni: Marzio Broggi (Uff. pedagogia speciale, in pensione da maggio 2014), la nuova 
rappresentante sarà Lucia Polli (aggiunta capo-ufficio); Luca Reggiani (DFA), la nuova 
rappresentante sarà Paola Iametti. 

A una decina d’anni dalla sua istituzione, il Forum per la promozione della salute nella scuola 
sta vivendo un periodo di cambiamenti importanti. Mauro Arrigoni introduce la riunione 
odierna con alcune riflessioni in merito a questi cambiamenti e allo stato dei lavori del 
Forum. I cambiamenti sono delle opportunità e per poterne beneficiare è necessario fare 
un’analisi dell’attività svolta e della situazione attuale per poi reimpostare il lavoro (allegato 
1). 

4. Intervento del coordinatore del DECS e Direttore della Divisione della 
scuola, Emanuele Berger 
Il Dir. Emanuele Berger presenta una procedura di selezione, valutazione e trasmissione delle 
informazioni in merito ai progetti esterni proposti alle scuole (allegato 2). Di fronte al 
moltiplicarsi delle offerte e delle richieste di ogni genere e contenuto che giungono alla 
scuola e alle sedi scolastiche, il DECS ha deciso di definire un procedimento standardizzato 
per valutare e selezionare le varie offerte. Questo con l’obiettivo di fare ordine in un 
ventaglio di proposte e richieste diverse nei contenuti, ma anche nelle modalità di 
realizzazione (si va da una lezione singola a proposte di modifica del curriculum scolastico), 
come pure nel canale da utilizzare per l’inoltro per la richiesta. In questo panorama è difficile 
anche solo essere equi. Per questa ragione la procedura sarà obbligatoria per i nuovi 
progetti che vorranno entrare nelle scuole (per quelli già in corso sarà richiesta solo una 
scheda di presentazione). Si resta invece nell’ordine del facoltativo per quanto concerne la 
scelta da parte delle singole sedi scolastiche di un progetto o di un altro. 

Il ruolo del Forum, o di un suo sottogruppo, potrebbe svolgersi a livello della valutazione: un 
gruppo di lavoro incaricato di formulare un preavviso specifico sulla validità dei singoli 
progetti in tema di promozione della salute, di educazione alla salute e di prevenzione.  
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I presenti, e quindi il Forum, accolgono favorevolmente la proposta del Dipartimento. Il 
Forum si metterà a disposizione per la fase valutativa (preavviso) e si incaricherà di proporre 
una modalità di organizzazione per l’adempimento di questo compito. 

Gli interventi che scaturiscono dalla presentazione di questo modello, vertono sui seguenti 
argomenti: 

• La procedura presentata si riferisce esclusivamente a progetti esterni, ma sarebbe 
interessante poter valutare anche i progetti interni alla scuola (elaborati e realizzati dai 
docenti, magari nell’ambito di un monte ore) e, nel caso di una valutazione positiva, 
promuoverli attraverso il sito (eventualmente in un’apposita sezione). 

  E. Berger: per i progetti interni alla scuola vi sono delle procedure specifiche (p.es. 
per l’attribuzione di un monte-ore); inoltre si sta lavorando allo sviluppo di un nuovo 
portale per la scuola dove sarà possibile promuovere le varie attività realizzate nelle 
sedi. Non è prevista una valutazione sistematica, ma piuttosto si conta sulla 
valutazione “tra pari” (altri docenti); da valutare in un secondo tempo l’attribuzione 
di un label da parte di esperti. 

• M. Ferrari (Divisione Salute Pubblica) saluta favorevolmente la procedura presentata e 
dichiara la disponibilità della DSP a supportare direttamente il DECS e, indirettamente, il 
Forum in questo compito. La procedura con un formulario standard per le richieste è 
stata sperimentato dal Servizio di promozione e valutazione sanitaria dell’Ufficio del 
medico cantonale e comporta indubbi vantaggi: permette una griglia di lettura più 
sistematica e condivisibile con altri. Questo controbilancia ampiamente il rischio di 
“burocratizzazione”. 

 E. Berger: uno degli obiettivi è la sostenibilità della gestione della procedura in 
modo da poter rispondere a tutti. La procedura scelta attribuisce ai richiedenti una 
gran parte del lavoro, con l’obbligo di presentare e definire precisamente obiettivi, 
modalità e attività proposte, come pure la gestione degli aspetti finanziari. In 
questo modo avverrà automaticamente una prima selezione dei progetti. 

 Resta da stabilire come procedere con i progetti che nascono su richiesta e 
iniziativa di una singola sede, in collaborazione con un ente esterno (es. Radix – 
Rete delle scuole che promuovono la salute). 

Dopo una consultazione in Divisione della scuola e in Divisione della formazione 
professionale, che dovrebbe avvenire quest’estate, la procedura sarà operativa da 
settembre 2014. 

5. Presentazione del Piano di studio per la scuola dell’obbligo (HarmoS) e 
apertura consultazione 
Francesco Vanetta (Ufficio insegnamento medio) introduce il tema e l’avvio della 
consultazione: il Piano di studio per la scuola dell’obbligo in Ticino (elaborato nell’ambito del 
concordato HarmoS) è pronto per essere discusso. I temi che riguardano il Forum fanno 
riferimento a due componenti in particolare: la formazione generale e le competenze 
trasversali. 

Kathya Tamagni Bernasconi (Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico) riepiloga gli 
elementi costitutivi di HarmoS e del piano di studio (allegato 3). Per la discussione nei gruppi 
propone le seguenti domande-stimolo: 

• Quale importanza possono assumere all’interno della scuola dell’obbligo i temi 
indicati? 

• Hanno la stessa valenza nei tre gradi scolastici? 
• Le descrizioni contemplate per i tre cicli sono plausibili? 
• L’organizzazione attuale della scuola permette di approfondire questi temi? 

Per mancanza di tempo si decide di rinunciare alla messa in comune dei principali temi 
emersi nei due gruppi di discussione (allegato 4), optando per una messa in comune via e-
mail. 
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Francesco Vanetta precisa ai presenti che ognuno di loro ha tempo fino al 31 agosto 2014 
per inoltrare eventuali osservazioni aggiuntive, tramite il Segretariato del Forum 
forumsalutescuola@ti.ch oppure direttamente ai responsabili del progetto 
francesco.vanetta@ti.ch o kathya.tamagni@ti.ch  

6. Presentazione della “Strategia cantonale di prevenzione della violenza 
che coinvolge i giovani” e apertura consultazione 
Antonia Lepori (ricercatrice presso l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 
giovani) presenta al Forum la “Strategia cantonale di prevenzione della violenza che 
coinvolge i giovani” (allegato 5). 

Sintesi dei punti emersi nella discussione: 

• Il fatto di contemplare ogni forma di violenza che coinvolge i giovani, quindi anche 
quella da loro subita, è una scelta pionieristica fatta dal nostro Cantone ed è 
salutata in modo molto positivo dai membri del Forum. 

• Si sottolinea l’importanza di sensibilizzare i media sul loro ruolo di “portatori/costruttori 
di immagine” nelle rappresentazioni sociali di un fenomeno. I responsabili del 
progetto hanno già previsto un incontro in questo senso con i principali media in 
Ticino. 

• Un’altra scelta specifica fatta dal Canton Ticino è quella di prendere in 
considerazione la fascia dai 0 ai 25 anni (e non limitarsi, come spesso accade alla 
fascia dai 10 ai 25). 

Anche per questa discussione sarebbe stato interessante avere più tempo a disposizione, i 
membri del Forum che volessero approfondire la questione possono contattare 
direttamente la signora Antonia Lepori presso l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le 
famiglie e i giovani. 

6. Eventuali 

Nessun eventuale 

7. Conclusioni 
Il verbale sarà come sempre pubblicato sul sito www.ti.ch/forumsalutescuola (i membri 
saranno avvertiti via e-mail).  

 

Verbale: Barbara Bonetti 


