
 

Primo Meeting della Rete SPS 
Il 14 e 15 maggio 2014 a Milano  

Il convegno intende offrire un’opportunità di riflessione, analisi e 
confronto in una prospettiva di sviluppo di una cultura della promozione 
della salute fortemente intrecciata all’evoluzione dei modelli d’istruzione e 
ai processi di apprendimento orientati al successo formativo. 
Al Meeting saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni (Ministero 
dell’Istruzione, della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, Regione 
Lombardia) dell’Università e della ricerca scientifica in campo pedagogico 
e sociale,  rappresentanti della Rete Europea e di reti regionali insieme a 

tutte le scuole che appartengono alla rete SPS Lombardia.  
L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastici, insegnanti, rappresentanti degli studenti, associazioni genitori, 
operatori sanitari e sociali, amministratori, rappresentanti di altre regioni e tutti coloro che, a diverso titolo, 
sono interessati ai temi della promozione della salute nel contesto scolastico. 
A breve saranno comunicati il programma dettagliato e le indicazioni operative per partecipare al Meeting. 

____________________________________________________ 
 

Nuovo sito SPS   
 
E’ online il nuovo sito dedicato alla Rete delle Scuole che Promuovono Salute SPS 

Il nuovo sito è stato costruito per facilitare la navigazione a tutti coloro 
che sono interessati a conoscere ed approfondire il tema e il processo di 
partecipazione alla Rete. 
Un unico menù orizzontale (con alcune voci a scorrimento verticale) è 
inserito nella testata del sito per fornire le informazioni dettagliate su 
Modello, Rete delle Scuole aderenti, Risorse e materiali, modalità per 
Aderire alla Rete, Newsletter, Esperienze nella rete (sezione che sarà 

dedicata ad ospitare buone pratiche e esperienze realizzate) oltre ai Contatti e ad una sezione, Area 
riservata, in via di implementazione. 

____________________________________________________ 
 

Modifiche applicativo SPS  - Profilo Salute 
 

Dopo una fase sperimentale di utilizzo, in considerazione dei suggerimenti 
e degli elementi di criticità evidenziati, l'applicativo SPS  - Profilo Salute è 
stato modificato e reso più funzionale nella sua configurazione. 
In particolare si è provveduto a ripartire la struttura in quattro sezioni 
fondamentali 
1. Inserimento dati di contesto - Dati istituzione e Dati specifici per 
applicativo SPS; 

http://www.scuolapromuovesalute.it/
http://www.scuolapromuovesalute.it/il-modello.html
http://www.scuolapromuovesalute.it/la-rete.html
http://www.scuolapromuovesalute.it/documenti-della-rete-sps-lombardia-.html
http://www.scuolapromuovesalute.it/aderire-alla-rete.html
http://www.scuolapromuovesalute.it/aderire-alla-rete.html
http://www.scuolapromuovesalute.it/contatti.html


2. Fase autovalutazione; 
3. Inserimento obiettivi per cruscotto indicatori; 
4. Inserimento dati di risultato e calcolo esiti 
Nel documento sono presenti informazioni più dettagliate sulle modifiche realizzate che possono essere 
verificate online nell’apposita sezione del sito SPS Profilo di Salute.      

____________________________________________________ 
 

Valutazione dei progetti che giungono alle Scuole  

Per le Scuole è importante avere a disposizione strumenti concreti che permettano di orientarsi nel 
valutare i contenuti delle diverse proposte in materia di promozione della salute e del benessere, che 
giungono da vari soggetti esterni, spesso a carattere gratuito. 
Per questo sono stati messi a punto due schematici documenti che vi invitiamo a consultare:   

Elementi di valutazione delle offerte di “interventi-progetti” proposti alle scuole >>    

Elementi per la lettura qualitativa di interventi di promozione della salute proposti alle scuole  >> 

____________________________________________________ 
 
INFORMAZIONI E LINK UTILI 
Il 6 aprile si è celebrata la giornata mondiale dell'attività fisica  
 

 
 
L’iniziativa, in linea con le raccomandazioni Oms per la promozione dell’attività fisica, trasmette un messaggio 
semplice ed efficace: “metti insieme 30 minuti di attività fisica, ogni giorno per la tua salute e il tuo benessere”.  

____________________________________________________ 
 

Pronti, partenza e Via 
 

  
Il progetto promosso da Save the Children e Mondelēz International Foundation in partnership con CSI e UISP, punta a 
promuovere la pratica motoria e l’educazione alimentare di bambini e adolescenti realizzato in alcuni quartieri di 
periferia delle città italiane.  

____________________________________________________ 
 

Concorso "No Slot"  
 

 
Nell'ambito degli interventi regionali per la lotta alle ludopatie prende il via una nuova iniziativa che coinvolge le 
istituzioni scolastiche e formative di secondo grado. Obiettivo del concorso è la progettazione di un marchio che potrà 
essere esposto, come "sigillo di qualità", dagli esercizi che non installano macchine per il gioco d'azzardo.  
Sono previsti 3 premi che consistono in beni riconducibili a specifiche categorie merceologiche, per un valore 
complessivo di  12.000 euro. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato al 15 maggio. 

____________________________________________________ 

http://www.scuolapromuovesalute.it/link/Modifiche_applicativo_SPS.pdf
http://accesso.requs.it/
http://www.scuolapromuovesalute.it/files/Elementi-di-valutazione-delle-offerte-di-_interventi-progetti_-proposti-alle-scuole.pdf
http://www.scuolapromuovesalute.it/files/Elementi-per-la-lettura-qualitativa-di-interventi-ES-proposti-alle-scuole_2006_2.pdf
http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213374486207&packedargs=TemplateDestinazione%3DMINewsDetail%26assetid%3D1213659705754%26assettype%3DNews&pagename=DG_SANWrapper
http://www.dors.it/pag.php?idcm=3336
http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213374486207&packedargs=TemplateDestinazione%3DMINewsDetail%26assetid%3D1213659730171%26assettype%3DNews&pagename=DG_SANWrapper
http://www.concorsonoslot.regione.lombardia.it/
http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213374486207&packedargs=TemplateDestinazione%3DMINewsDetail%26assetid%3D1213659730171%26assettype%3DNews&pagename=DG_SANWrapper
http://www.concorsonoslot.regione.lombardia.it/
http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213374486207&packedargs=TemplateDestinazione%3DMINewsDetail%26assetid%3D1213659730171%26assettype%3DNews&pagename=DG_SANWrapper
http://www.concorsonoslot.regione.lombardia.it/
http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213374486207&packedargs=TemplateDestinazione%3DMINewsDetail%26assetid%3D1213659730171%26assettype%3DNews&pagename=DG_SANWrapper
http://www.concorsonoslot.regione.lombardia.it/


Catalogo offerta formativa  

 
E’ disponibile on line il catalogo dell'offerta formativa per rendere più agevole e veloce la ricerca del percorso di 
studio.  
 

L'Europa per i giovani  
 

 
Programmi, opportunità ed iniziative che l'EU offre ai più giovani per viaggiare, studiare, lavorare e vivere in un altro 
Paese membro dell’Unione europea.  

____________________________________________________ 
 

Questa newsletter vi è stata inviata in quanto utente registrato o operatore scelto dalla Redazione del sito scuolapromuovesalute. 
Per cortesia non rispondete direttamente a questa e-mail, poichè il mittente è fittizio; inviate le vostre comunicazioni alla Redazione 

del sito mailto:info@scuolapromuovesalute.it 
Qualora vogliate aggiornare i vostri dati o non siate più interessati a ricevere la Newsletter inviate un messaggio a 

mailto:info@scuolapromuovesalute.it comunicando l’aggiornamento desiderato. Grazie. 
 
 
 

 
 
 

http://www.ifl.servizirl.it/OFFERTE/index.php
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213330678228&p=1213330678228&pagename=PROCOMWrapper
mailto:info@scuolapromuovesalute.it
mailto:info@scuolapromuovesalute.it
http://www.ifl.servizirl.it/OFFERTE/index.php
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213330678228&p=1213330678228&pagename=PROCOMWrapper
http://www.ifl.servizirl.it/OFFERTE/index.php
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213330678228&p=1213330678228&pagename=PROCOMWrapper

