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FORUM PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA SCUOLA 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2015 
 

1. Saluto e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 12 maggio 2015 è approvato. 

Scusati: 

Patrizio Foletti (scuole private parificate), Orsola Gabutti (Orientamento scolastico 

e professionale), Paola Iametti (DFA SUPSI), Giancarlo Piffero (Polizia cantonale), 

Alberto Polli (Ass. svizzera non fumatori), Cinzia Valletta (ASPI). 

Irma König (Chiesa evangelica riformata) sostituita da Hedy Signorelli 

Esther Lienhard (Serv. Sostegno pedagogico SM) deve partire prima 

Marco Ragazzi (Conferenza cantonale dei genitori) sostituito da Martina Flury 

Nuovi rappresentanti: Alessandra Giambarba (Uff. pedagogia speciale) e Rezio 

Sisini (Uff. scuole comunali) 

2. Introduzione del presidente 

Mauro Arrigoni introduce la riunione odierna e sottolinea l’importanza di rilanciare il 

ruolo del Forum per la promozione della salute nella scuola. In quest’ottica si 

inseriscono i temi presentati oggi: i criteri per la valutazione dei progetti e 

l’aggiornamento della CARTA per la promozione della salute nella scuola in Ticino. 

Il nuovo comitato elaborerà una proposta di linee guida per la promozione della 

salute nella scuola per il quadriennio in corso. Questa proposta sarà sottoposta 

all’assemblea del Forum in primavera. 

Presenta, in seguito, la composizione del nuovo comitato per il periodo 2016-2019: 

Mauro Arrigoni (presidente), Claudio Biffi (DECS-DS), Barbara Bonetti 

(coordinamento), Mauro Broggini (DECS-DFP), Matteo Ferrari (DSS-DSP), Alessandra 

Galfetti (DSS-UMC), Marco Ragazzi (CCG). 

Coglie l’occasione per ringraziare Andrea Gianinazzi (Serv. Promozione e 

valutazione sanitaria) per il lavoro svolto in comitato e per la sua disponibilità a 

rimanere in qualità di membro del Forum. Un ringraziamento anche a Maddalena 

Ermotti-Lepori che ha rappresentato la Conferenza cantonale dei genitori nel 

Forum e nel comitato dal 2003 a oggi. 

Conclude, ricordando l’importanza di prevedere un sostituto per quando si è 

impossibilitati a partecipare alle riunioni del Forum.  

3. Criteri per la valutazione di progetti di promozione della salute proposti alle 

scuole cantonali e comunali del Cantone Ticino 

Barbara Bonetti (coordinatrice Forum) e Esther Lienhard (SSP SM) presentano 

brevemente il percorso che ha portato all’istituzione del gruppo di lavoro, la sua 

composizione e i criteri definiti per la valutazione dei progetti (presentazione 

allegata). 
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Claudio Biffi (DECS – DS) presenta la procedura di flusso delle richieste di 

valutazione (allegato). 

Sintesi degli aspetti emersi nella discussione: 

In merito alla griglia e ai criteri definiti 

• un valore aggiunto andrebbe attribuito ai progetti che prevedono la 

restituzione dei risultati della valutazione agli allievi coinvolti; 

• i criteri dovrebbero essere resi pubblici (espressi in grandi linee);  

• sarebbe auspicabile che anche le priorità del Dipartimento fossero 

trasparenti; 

• andrebbe specificato il “peso”, l’importanza, dei singoli criteri sul totale. 

Sono state espresse anche molte osservazioni e riflessioni in merito alla procedura in 

generale. Ci si interroga sul senso della valutazione e del processo: 

• I progetti / i proponenti che hanno già stabilito un partenariato con una 

sede o una direzione scolastica, attualmente, non devono passare 

attraverso la procedura di valutazione; la collaborazione e il partenariato 

con la scuola è un punto fondamentale nella promozione della salute nella 

scuola, ma il fatto che esoneri poi dalla valutazione crea ambiguità e 

disincentiva gli enti terzi dal proporre progetti al DECS. 

• I criteri sono molto rigorosi e considerato quanto sopra ci si chiede se siano 

adeguati e se possano essere realisticamente rispettati. 

• I progetti che nascono dalla sede e magari coinvolgono in un secondo 

tempo un ente esterno, garantiscono automaticamente qualità in ambito di 

promozione della salute nella scuola? 

• Il principio dell’autonomia di sede è minacciato da una procedura di 

valutazione oppure è supportato in quanto questa offre maggiori elementi 

per effettuare le proprie scelte? 

Queste domande rimangono aperte: il gruppo di lavoro che ha elaborato i 

criteri vorrebbe poter agire non per bloccare i progetti, ma in ottica formativa 

per migliorare eventuali offerte e soprattutto per offrire alle scuole e alle 

direzioni scolastiche elementi di riflessione e favorire una cultura della 

promozione della salute nella scuola con dei progetti la cui validità sia 

ufficialmente riconosciuta dalla commissione interdipartimentale designata allo 

scopo. In questa prospettiva, atta anche a garantire alle Direzioni scolastiche 

che la qualità dei progetti è buona, sarebbe auspicabile che anche i progetti 

che nascono dalla scuola potessero essere validati almeno una volta. Anche in 

quest’ottica occorre tener presente che nell’ambito della promozione della 

salute permane il rischio di dover identificare enti che nascondono secondi fini 

ed esercitare quindi una forma di controllo. 

Si ricorda, inoltre, l’importanza di garantire un minimo di uniformità tra le diverse 

scuole e i diversi settori scolastici in un ambito come quello della salute. 

 

 



 3

4. Proposta di aggiornamento per la CARTA della promozione della salute nella 

scuola in Ticino 

Mauro Arrigoni (presidente) presenta una bozza di aggiornamento per la CARTA 

che era stata elaborata all’interno del Forum nel 2005 (presentazione allegata). 

Queste proposte di modifica non toccano aspetti sostanziali, ma è bene che i 

membri possano prenderne atto. Riceveranno via mail una copia del testo con le 

modifiche effettuate. 

Il comitato si incarica di concordare con le direzioni del DECS e del DSS gli 

aggiornamenti nella premessa alla CARTA. 

5. Comunicazioni del segretariato del Forum per la promozione della salute nella 

scuola 

Barbara Bonetti (coordinatrice Forum) riferisce principalmente in merito a 

collaborazioni con la Svizzera interna (commissioni nelle quali rappresenta il Forum 

per la promozione della salute nella scuola) e alle sinergie che si stanno creando 

(Presentazione allegata). 

5. Eventuali 

Nessun eventuale. 

5. Conclusioni 

Mauro Arrigoni ringrazia i presenti e informa che il verbale sarà pubblicato come 

sempre sul sito www.ti.ch/forumsalutescuola (i membri saranno avvertiti via e-mail).  

Verbale: Barbara Bonetti 


