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“Oggi l’idea di prevenzione sembra lo slogan, o come 
è stato detto, la formula di contingenza, di una cultura 
che non sa più̀ pensare in termini educativi. [...] Un 
alibi del tipo: poiché́ non si può̀ educare al vero, si può̀
almeno prevenire il male. Da questo punto di vista mi 
sembra che la prevenzione sia diventata una grande 
formula di contingenza che ha permesso alla scuola di 
tentare di rioccuparsi di “educazione” attraverso le 
“educazioni” legittimate da finalità̀ preventive come i 
progetti di educazione alla salute” (Riccardo Massa, in 
Catella & Massa, 2000, pp 14-15). 
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1988, Rivista La Salute Umana, Università di Perugia
1995

UNESCO, UNICEF e OMS 
avviano un movimento per 
promuovere la salute nelle 

scuole
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I Maestri

Per Maria Montessori le 
dimensioni della salute e 

dell’apprendimento si 
sviluppano insieme durante il 

corso di vita, sottolineando 
l’importanza dell’ambiente di 

apprendimento e della capacità 
personale di agire e intervenire 

sulle proprie scelte 
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Cosa si intende per scuola
promotrice di salute?

Una scuola promotrice
di salute si caratterizza
come una scuola che
costantemente rinforza
la sua capacità di 
creare un setting 
salutare per vivere, 
imparare, insegnare e 
lavorare
.

Una delle
scuole

Montessori a 
Roma, al 

parco Villa 
Paganini. Ogni

classe è
situate in un 

piccolo edificio
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Dal Progetto Scuola Promotrice di Salute
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ERASMUS+

Learning from Best Performers in Education

http://www.best-
performers.eu/index.php?id=2&
L=3
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Innovazione e sostenibilità
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La ricerca INDIRE e le 
metodologie innovative

Dossier della Rivista La Salute UmanaPatrizia Garista, Ph.D.



Health 
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Health 

PromoFng
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(E.N.H.P.S.) 1991
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Salutogenesis
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Una storia….
L’esperienza dello 
Cses dell’università di 
Perugia. Le tre 
colonne che 
sorreggono la scuola 
promotrice di salute
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Il Proge@o pilota sulla scuola
promotrice di salute

• The action research for transforming the 

curriculum (more than three years, financed 

by the Italian Ministry of Health, The 

University of Perugia and the Umbria Region)

• A contract with teachers for renewing 

teaching strategies

• Workshops on neurosciences (how the brain 
works); on maths and its added value for 

teaching decision making and problem 
solving; and workshops on learning 
environment

• Student voices: collecting desires for “stay 

good at school”, narratives from  school 

diaries

• A Delphi research for developing health 
(salutogenic) indicators based on the 

Euphid Model 

A final phase based on participatory research for 
building partnership (political, educational, health 

and social sector)

Mental 

Health

First phase Second phase
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Il tempio della scuola promotrice di salute
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Oltre la cura di sé

Educazione e Salute

Teachers’ Health Literacy

Dimensioni socio-emotive 

dell’apprendimento e loro 

collocazione nel 

curriculum

Relazioni

Comunità educante

Professionisti a 

supporto del corpo 

docente

Educazione è politica

Servono politiche che 

connettano 

Apprendimenti e 

Salute
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