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Che cos’è la rete europea delle scuole che promuovono salute?
SHE – Network è la rete Europea delle scuole che promuovono Salute, obiettivo della rete è sostenere le
organizzazioni e i professionisti del mondo sanitario e scolastico per sviluppare la promozione della salute
nelle scuole fornendo una piattaforma comune di conoscenze e attività. La rete raccoglie l’adesione di 41
paesi europei (in alcuni casi come quello italiano sono presenti reti regionali , Lombardia e Piemonte) e 8
extraeuropei .
L’adesione alla rete europea avviene attraverso l’adesione delle scuole alla rete regionale.
Annualmente viene condotta una assemblea dei paesi membri; nei giorni 8-10 ottobre si è tenuta a Tallinn
l’assemblea 2014, di seguito alcuni spunti di interesse.

Video
In apertura dell’assemblea è stato presentato un video realizzato per facilitare la diffusione e la conoscenza
del network che vede come protagonisti studenti di tre scuole appartenenti alla rete europea: una scuola
dell’Estonia, una olandese e d una spagnola.
Di seguito i link ai video sottotitolati in italiano e francese.
Si notino nei video gli spunti relative alla Carta di Odense che è il documento redatto in seguito alla
Conferenza SHE del 2013; sintetizza i principi della rete e i contributi che i vari attori possono offrire
(scuole, decisori, enti , terzo settore).
Uno dei momenti di riflessione dell’assemblea è stato relativo alla modalità di utilizzo della carta di Odense,
ne è emerso che può essere utilizzata per:
-

sostenere la rete nei confronti dei decisori;
diffondere la conoscenza della rete tra studenti ed insegnanti;
per orientare i programmi scolastici;
per orientare gli interventi di promozione della salute.

Fact sheet
Un importante elemento di diffusione della rete riguarda i fact sheet, ovvero raccolte di evidenze sulla
promozione della salute a scuola; ad oggi sono pubblicati 2 fact sheet
Per approfondire
1 State of the art: health promoting schools in Europe (Stato dell’arte delle scuole che promuovono salute)
2 School health promotion: evidence for effective action (Azioni con evidenza di efficacia)

Gruppo di ricerca
All’interno del Network è presente un “research goup” dedicato a tutti quei professionisti che vogliono
partecipare allo sviluppo della rete (l’adesione è in questo caso è del singolo professionista)

L'obiettivo principale del gruppo di ricerca è sostenere lo sviluppo della promozione della salute nelle
scuole in Europa favorire e coordinare la ricerca concettuale, teorica ed empirica.
Per approfondire
Al link è disponibile il position paper del gruppo

Esempi di altri network
Sono stati presentate reti di altre nazioni/regioni che fanno parte del network europeo .
Qui sotto i link delle loro reti (spesso in lingua originale, accessibili con i servizi online di traduzione
automatica come ad esempio google translator)
Per approfondire
Danimarca
Sito della rete danese
contributo video
pagina facebook
canale youtube
Slovenia
Sito della rete Slovena
Sito per insegnanti
Santander –Cantabria (Spagna)
Sito della rete regionale
Blog
Forum
Video di presentazione (prezi)
Altro video di presentazione

