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Storia di un progetto nato non per caso 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 

volontà 
politica 

 risorse 
economiche 

programmazione 

 buone 
idee 

Regione  
Puglia 



Piani Regionali 
della 
Prevenzione 

2010-2012 

2014-2018 

Scuola di Salute 



Il piano della Prevenzione in Puglia – 
DGR n. 157/06 

• 5 progetti allineati sulle indicazioni del CCM 
• sistema informativo 
• Potenziamento attività nell’edilizia 
• Formazione per i lavoratori che lavorano in quota 
• Sostegno alla rete degli RLS 
• Sicurezza nella scuola 
 

• 5 milioni di € in 3 anni,  
• il 90% per il potenziamento del personale 
• 17 medici del lavoro 
• 37 tecnici della prevenzione 

+ 38% 



Copertura territoriale delle aziende con dipendenti  

anni 2006-2015 - PUGLIA 

GLI INDICATORI DI ATTIVITÀ SERVIZI DI PREVENZIONE ASL 

5% - Puglia 

2.2% - Puglia 

 

 

 

 

 

 Obiettivo LEA 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 
Regione  
Puglia 

2006 2015 



I Progetti per la promozione della 
salute prima del CATALOGO 



Nel 2011 viene sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra 
Assessorato alla Salute e Ufficio Scolastico Regionale 
(DGR n.1702/2011)… 

… volto a “favorire 

iniziative e progetti di 

qualità atti a rendere 

sistematica l’attività di 

Promozione della Salute 

nelle scuole attraverso un 

modello di governance 

interistituzionale” 



Un modello regionale per la Promozione della 
Salute nella Scuola 

Per dare forza e vitalità a 
questo ambizioso disegno 

prende corpo l’idea di avviare 
la costruzione di un modello 

REGIONALE di Network per la 
Promozione della Salute per la 

realizzazione di interventi 
fondati sulla continuità e la 

contiguità delle azioni e sulla 
collaborazione intersettoriale 



La rete “funziona” se ben governata … 

La governance regionale 
della Promozione della 

Salute scolastica è affidata 
al Gruppo Tecnico 

Interistituzionale (GTI) che 
regolamenta la selezione dei 

progetti, monitora le 
iniziative provinciali, 

diffonde le buone pratiche e 
promuove interventi 

formativi rivolti ad operatori 
scolastici e socio-sanitari ……E VALUTATA ! 



Composizione del G.T.I.   

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Direttore Generale USR  
o suo delegato 

Referente dei rapporti 
con USR per le tematiche 

della Promozione alla Salute 

Referenti per  
Educazione alla Salute 

Uffici territoriali dell’USR  

Referente Osservatorio 
Epidemiologico Regionale 

Rappresentante 
dell’ARES 

Referente regionale  
Educazione alla Salute 

USR 

Dirigente del Servizio PATP 
Assessorato Regionale 
Politiche della Salute  

Responsabili delle Strutture 
di Educazione alla Salute del 

Dipartimento di 
Prevenzione delle AA.SS.LL. 

pugliesi 



Nasce il “Piano Strategico Regionale per la 
Promozione della Salute nella Scuola” 

Individuate le priorità di 
intervento tramite la 

rilevazione dei bisogni 
segnalata delle Istituzioni 
Scolastiche e la lettura dei  

dati epidemiologici operata 
dall’Osservatorio 

Epidemiologico Regione  
Puglia (OER), il G.T.I. valuta 
 e seleziona i Progetti con 

evidenza di efficacia 



Le tematiche trattate 



COME ENTRARE A FAR PARTE DEL 
CATALOGO? 

• far parte di programmi nazionali/europei con marchio Ministero 
della Salute, CCM, ISS; 

• essere a valenza regionale o estendibile a livello regionale; 

 costituire la continuazione di progetti già avviati in 
passato e che hanno prodotto risultati positivi, 
oggettivamente valutabili; 

 essere basati su metodologia scientifica; 

 prevedere un sistema di misurazione e valutazione dei 
risultati. 



LE   DATE 

 Entro il 15 APRILE 

 i soggetti interessati (Asl, comuni, enti, associazioni, società scientifiche 
ecc.) possono presentare proposte progettuali ai GIA o al GTI  

 o tramite il sito dedicato scuolainsalute@regione.puglia.it 

 Entro il mese di MAGGIO  

 I GIA predispongono un report delle attività realizzate nel corso dell’a.s. 

 al fine di consentire la predisposizione del piano annuale degli interventi 

• Entro il mese di SETTEMBRE il GTI presenta 

• i risultati delle attività svolte  

• il nuovo Catalogo  



I numeri dell’anno 
2015-2016 

Totale adesioni pervenute 

n° scuole 641 

N° Classi 3.923 

N° Studenti 83.208 

Il primo Catalogo è realizzato 
nell’a.s. 2012-2013 e si rivolge alle 

Scuole Primaria e Secondaria 
sviluppandosi intorno a diverse 

aree tematiche 

Siamo alla quarta 
edizione, che si è 

arricchita di ulteriori 
proposte progettuali  





Il PROGETTO “DAL PALCOSCENICO ALLA REALTA’: A SCUOLA DI 
PREVENZIONE” riconosciuto come progetto di rilevanza regionale 
dal Gruppo Tecnico Interistituzionale (GTI) è inserito dal 2012 nel 
Catalogo che i dirigenti scolastici ricevono all’inizio dell’anno 
scolastico per scegliere  prodotti validati per la promozione della 
salute nella scuola 

Il Catalogo 2012-2013  

del  
Piano Strategico 
Regionale per la 

Promozione della Salute 
nella Scuola 

S B A M !



Il punto di partenza  
• Come fare comunicazione sulla sicurezza sul 

lavoro al di fuori degli strumenti ordinari in 

circolazione: schede informative, video, 

opuscoli, depliants, gadgets, ecc.. 

 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 

 

Dal 2006 Convenzione Regione Puglia – Inail 
sui temi della comunicazione e informazione 

Regione  
Puglia 



 
1° STEP 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 
Regione  
Puglia 



Dalla realtà alla narrazione 

1.Prima ipotesi:  

• descrivere le dinamiche di 10 infortuni mortali accaduti nella nostra regione, 

estraendone “pillole” di prevenzione, riportandole nel “solito” opuscolo 

informativo 

2.Seconda ipotesi 

• Scrivere 10 racconti che partendo dall’evento mortale accaduto raccontassero la vita 

delle persone coinvolte (l’extracomunitario, il nonno, il padre…) 

• Lasciare le pillole di prevenzione 

 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 

 

Regione  
Puglia 



Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 

Dai racconti allo spettacolo teatrale 

 

Si è privilegiata una forma di  

Comunicazione il più possibile diretta, 

passando dagli eventi ispirati ad  

infortuni sul lavoro realmente accaduti 

nel territorio regionale, al racconto  

e alla  messa in scena teatrale. 
 

Regione  
Puglia 

 
2° STEP 





Dallo  
spettacolo                                                 al progetto 

 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale Regione  
Puglia 

 
3° STEP 



IL PROGETTO 

“Dal Palcoscenico alla realtà: 
a scuola di prevenzione” 

 

Il Progetto  

Le fasi 

Le risorse 

I prodotti 

I riconoscimenti 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale Regione  
Puglia 



Il Progetto e le sue fasi 

1.Entro ottobre le adesioni delle scuole 

2.Entro gennaio la visione dello spettacolo nei teatri con la 

consegna dei Racconti 

3.Entro 15 giorni dallo spettacolo gli incontri a scuola con i 

tecnici dell’Inail e delle Asl 

4.Entro il 20 aprile la consegna dei prodotti da elaborare: 

videoclip, immagini fumetti, racconti 

5.Una commissione di esperti valuta i prodotti 

6.Nella prima settimana di giugno la Premiazione del Concorso 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 
Regione  
Puglia 



Scuole coinvolte nelle 4 edizioni 

Su 221 istituti secondari di secondo grado 

presenti in  Puglia  

hanno partecipato ad almeno una edizione del 

Progetto 165 scuole  

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 

 

PARI AL 74,66% DEL TOTALE 

Regione  
Puglia 



Alcuni dati:  

4 edizioni del progetto dal 2013 al 2016  

• Alunni del 4° e 5° dei Licei e degli Istituti tecnici (220 in 

regione):  45.100 

• Docenti coinvolti: 1.200 

• Repliche dello spettacolo teatrale: 223 

• Incontri a scuola con i tecnici Asl e Inail: 684 

• Visualizzazioni sul web per 4 edizioni: 374.000 

 

 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 
Regione  
Puglia 



I prodotti realizzati per il concorso dagli studenti 

 1° edizione: 

Videoclip 

Immagini/fumetti 

    2° edizione: 
 Videoclip 

 Immagini/fumetti 

 Racconti 

     3° edizione 
 + videoguida 

 

        +  Premio speciale Voto on the web 
Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 

Regione  
Puglia 



I prodotti realizzati nelle 4 
edizioni  

• Videoclip:  157 

• Immagini: 400 

• Fumetti: 15 

• Racconti: 42 

• Progetti di videoguide: 12 

Videoguida realizzata da un videomaker :1 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 

 

Regione  
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PREMIALITA’ 

 

• 56 Premi assegnati (fondi) 

 

• Per un totale di 225.000 € 

 

• Con destinazione la sicurezza della scuola 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 
Regione  
Puglia 



Le risorse per ogni edizione 

380.000 €  ripartiti a metà tra la Regione e l’Inail 

Il finanziamento della regione Puglia deriva dai fondi 758  

Destinazione: 

• Repliche dello spettacolo  

• Affitto teatri 

• Trasporto degli alunni 

• Stampa dei racconti (5 ristampe) 

• Premi alle scuole (circa 50.000 €) con vincolo di destinazione per 
la sicurezza della scuola vincitrice 

• Sito dedicato: www.ascuoladiprevenzione.it 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 
Regione  
Puglia 



Costo pro-capite per studente 

 

€  31,8 

Comprensivi dei Premi  

€ 50.000 per ed. 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 
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Un circolo virtuoso 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 

prescrizioni 

contravvenzioni  fondi per premialità 

Per la Sicurezza 
nelle scuole 



1. “Premio Best Practices 

per l’Innovazione”, 

organizzato dalla  

Confindustria di Salerno, 

è stato insignito della 

“Menzione speciale per il 

sociale” : 

 

“ per la scelta di usare la 

comunicazione teatrale 

come mezzo per 

promuovere il delicato 

tema della sicurezza sui 

luoghi di lavoro”  

Due riconoscimenti al Progetto 

Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 
Regione  
Puglia 



2. nell’ambito della 

Convention 

Ambiente-Lavoro 

premio speciale nel 

concorso nazionale 

“Inf@rmazione” 

 

per aver “coniugato in modo 

originale diverse forme 

espressive in un progetto 

organico che riesce a 

raggiungere notevole spessore 

artistico e didattico allo stesso 

tempo…comprensibile anche dai 

più giovani e dal pubblico più 

ampio.” 

Due riconoscimenti al Progetto 
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Immagini del concorso “Dal Palcoscenico alla realtà: a scuola di 
prevenzione” 
Istituto d’Arte “Cabrini” di Taranto 
 







Foto premiata Istituto Dell’Olio di Bisceglie (BT) sez. 
Immagini ed. 2012-2013 

 



1° Premio sezione immagini ed. 2013-2014 
Liceo Classico di Casarano (Lecce) 



Grazie e buon lavoro 



Prevenzione e Promozione della Salute nella Programmazione Regionale 

CORTOMETRAGGI REALIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

@ Scuola di prevenzione 
A (C) CORTI & SICURI 

CON LA REGIA DI 
ALESSANDRO PIVA 


