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Prefazione

Cari insegnanti, direttori delle scuole e autorità scolastiche,

consideriamo la promozione della salute nel suo comples
so, poiché è determinante per la qualità della vita e il 
benessere, come pure per una convivenza e una coopera
zione dignitose. Un ambiente scolastico positivo presup
pone direzioni scolastiche e insegnanti sani e soddisfatti  
e contribuisce considerevolmente alla buona riuscita 
dell’apprendimento degli allievi. Altresì, una buona istru 
zione è la base per migliori opportunità sanitarie. La scuola 
gioca pertanto un ruolo importante nella promozione della 
salute dei bambini e degli adolescenti, degli insegnanti e 
delle direzioni scolastiche. 

Il nostro sostegno a favore di progetti e pro grammi di 
promozione della salute nelle scuole prevede i seguenti 
obiettivi: 

– integrare movimento e alimentazione sana nella vita 
scolastica dei bambini e degli adolescenti

– rafforzare le risorse e le competenze per la vita di 
tutte le persone coinvolte nella vita scolastica

– trasmettere conoscenze in materia di sostanze e  
atteggiamenti che possono portare alla dipendenza nel 
quadro della prevenzione delle dipendenze 

Il nostro mandato mira soprattutto a creare buone condi
zioni quadro che favoriscono la promozione della salute e 
rafforzano le competenze di vita e sanitarie degli allievi. 
Attraverso un approccio simile, nel Piano di studio 21 sono 
ancorate le competenze generali, che vanno integrate e 
promosse in tutte le discipline, in tutti e tre i cicli scolasti
ci. Le competenze generali contribuiscono inoltre a uno 
sviluppo sostenibile. Nel Piano di studio 21, questo princi
pio guida per lo sviluppo della società poggia su sette 
tematiche pluridisciplinari, tra le quali si trova anche la 
salute. Accrescere la consapevolezza attraverso la  
corresponsabilità per il proprio benessere è un elemento 
fondamentale sia dello sviluppo sostenibile, sia della 
nostra strategia.

I programmi, i progetti e gli strumenti di sostegno pre
sentati nel presente opuscolo sono tecnicamente accom
pagnati e cofinanziati dall’Ufficio dell’igiene pubblica dei 
Grigioni e da graubündenSPORT. 

Nel Cantone dei Grigioni numerose altre istituzioni si 
impegnano con una vasta offerta a favore di una scuola 
buona e sana. In coda al presente opuscolo è presentata 
una scelta di contatti.

Siamo volentieri a vostra disposizione per consigliarvi in 
maniera complessiva e coordinata sulla promozione della 
salute nella vostra scuola. 

Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni
Servizio Promozione della salute e prevenzione

Desmond O’Burne
Direttore del dipartimento per la promozione della salute,  
Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra 

Una buona salute è essenziale alla buona 
riuscita dell’apprendimento. Il successo 
nell’apprendimento è essenziale per la salute. 
Istruzione e salute sono inscindibili. 

«

»
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Tipo di prestazione

Programmi scolastici

La promozione della salute è un processo complessivo  
che interviene su tutti i livelli all’interno e all’esterno della 
scuola. Questo approccio è perseguito dai programmi  
scolastici che vengono idealmente portati dalla scuola nel 
suo insieme e attuati su un periodo di più anni. In questo 
contesto l’Ufficio dell’igiene pubblica offre un accompa
gnamento specialistico e sostegno finanziario.

Progetti / strumenti di sostegno

I progetti possono essere utilizzati da singole classi o da 
più livelli e sono limitati nel tempo (p. es. giornate a tema). 
In questa categoria rientrano anche le serate informative 
specifiche destinate ai genitori. L’Ufficio dell’igiene 
pubblica consiglia, offre aiuto nella mediazione di esperti e 
un sostegno finanziario. I progetti vanno sempre integrati 
nel programma scolastico e/o nelle lezioni e comprendono 
lavori preparatori e di elaborazione successiva. Gli stru-
menti di sostegno offrono materiale didattico e informa
zioni scientifiche relativi alle tematiche.

Distinguiamo tra due possibilità di integrazione della promozione  
della salute e della prevenzione nella scuola: 

«Uscire dalla depressione», mostra itinerante
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 Movimento e alimentazione

La promozione del movimento regolare e di un’ali
mentazione equilibrata costituisce un importante 
campo di azione della promozione della salute e della 
prevenzione e mira a raggiungere un peso corporeo 
sano e uno stile di vita favorevole alla salute. Alleg
gerire le lezioni attraverso una pausa dedicata al 
movimento prolunga il tempo di concentrazione:  
gli allievi infatti saranno più inclini all’apprendimento 
e ricettivi. Le attività di movimento aumentano 
l’approvvigionamento di ossigeno e sostanze nutri
tive al cervello, che a sua volta favorisce l’attenzione 
e l’apprendimento. Bere acqua e assumere una 
merenda sana sono anch’essi parte integrante della 
vita scolastica. 

 Risorse e competenze per la vita

La promozione delle risorse e delle competenze per 
la vita sono di centrale importanza, permettono agli 
allievi, agli insegnanti e al personale scolastico in 
generale di meglio affrontare, in maniera adeguata 
alle età, le sfide della vita di tutti i giorni. Dispone 
delle competenze per la vita chi

– conosce e ama sé stesso,
– agisce in maniera empatica,
– pensa in maniera critica e creativa,
– sa comunicare e curare le relazioni, 
– prende decisioni ponderate,
– risolve i problemi ed
– è in grado di gestire emozioni e stress.

 Prevenzione delle dipendenze

I giovani sono curiosi e inclini alle sperimentazioni 
– anche per quanto riguarda le sostanze che provoca
no dipendenza. Alcol, tabacco, canapa o social media, 
internet e giochi elettronici sono alcuni esempi di 
sostanze e temi con i quali i giovani sono confrontati. 
Ottenere informazioni in merito e imparare a gestire 
queste sostanze in maniera appropriata è parte 
integrante del percorso verso l’età adulta. L’obiettivo 
della prevenzione scolastica alla dipendenza è 
pertanto quello di impedire che si inizi a consumare 
queste sostanze, nonché di riconoscere tempestiva
mente e ridurre atteggiamenti rischiosi relativi al 
consumo. 

 Promozione complessiva  
della salute

Considerare la promozione della salute nel suo 
insieme significa creare condizioni quadro atte a 
promuovere una vita sana, a livello fisico, mentale e 
sociale. La scuola va organizzata nei sensi di un 
mondo sano, in cui tutti gli attori (allievi, insegnanti, 
direttori scolastici ecc.) partecipano attivamente alla 
tutela della salute e a una convivenza positiva. 
L’obiettivo è quello di creare un ambiente scolastico 
che lo permetta.

Tematiche della promozione  
della salute
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 Capriola 
Il progetto «Capriola» dà slancio alla 
quotidianità delle scuole dell’infanzia. 
Attraverso mezzi semplici e pratici,  
il programma favorisce il movimento  
e un’alimentazione equilibrata. Gli 
insegnanti possono approfittare di 
formazioni continue e di numerose 
idee pratiche. In caso di una riorganiz
zazione dell’asilo dell’infanzia che 
favorisce il movimento, ottengono 
inoltre un sostegno finanziario. 

www.bischfit.ch/ 
scuoladellinfanziacapriola

 Scuola in movimento
Il movimento è un elemento centrale 
di una cultura scolastica sana e di uno 
sviluppo scolastico attivo. Il program
ma «Scuola in movimento» accompa
gna l’apprendimento e l’insegnamento 
con il movimento e favorisce una 
cultura alimentare sana nelle scuole.  
I bambini hanno bisogno di uno  
spazio sufficiente per soddisfare il  
loro naturale bisogno di muoversi.

www.bischfit.ch/scuolainmovimento    

 MindMatters
MindMatters è un programma scien
tifico e comprovato che mira a 
promuovere le competenze di appren
dimento. Coinvolge tutta la scuola ed 
è parte del mandato di formazione. 
MindMatters è composto da quaderni 
o cartelle specifici per ogni livello, 
prevede formazioni continue e un 
accompagnamento alle scuole sul 
posto. L’Ufficio dell’igiene pubblica è 
competente per l’introduzione di 
MandMatters nelle scuole grigionesi. 
Questa offerta al momento è disponi
bile soltanto in tedesco.

www.bischfit.ch/mindmatters

 La scuola si attiva 
La promozione della salute a livello 
istituzionale nelle scuole rafforza il 
corpo insegnanti, le direzioni scolasti
che e altri dipendenti nella gestione 
dello stress. Sulla base di risorse e 
carichi di lavoro esistenti, mira ad 
attuare misure volte a promuovere la 
salute. Il processo evolutivo viene 
accompagnato da consulenti scolastici 
accreditati. L’Ufficio dell’igiene 
pubblica si occupa del coordinamento 
a livello cantonale.

www.bischfit.ch/lascuolasiattiva 

 Sport scolastico facoltativo
La possibilità di praticare sport e di 
muoversi ogni giorno deve diventare 
una cosa naturale per bambini e 
adolescenti. Lo sport scolastico facol
 tativo è inteso quale elemento di 
raccordo tra lo sport scolastico obbli  
gatorio e lo sport praticato in seno ad 
associazioni. Oltre a Gioventù+Sport, 
graubündenSPORT sostiene finanzia
riamente corsi e campi di sport 
scolastico. 

www.graubuendensport.ch/schulsport

 Pasti in strutture diurne
L’offerta comprende consulenze in 
tutti i settori dell’alimentazione: 
pianificazione dei menu, management 
tempo, gestione di allergie/regole/
genitori, cucina regionale e stagionale, 
gestione di conflitti e di sfide interper
sonali. Tutto per un pasto equilibrato, 
attrattivo e allegro nelle strutture 
diurne scolastiche e prescolastiche. 

www.bischfit.ch/verpflegung 

 Consulenza per piazzali  
scolastici

In collaborazione con esperti, consi
gliamo e pianifichiamo la (ri)struttura
zione dei piazzali scolastici insieme 
agli insegnanti, alla direzione scolasti
ca, alle autorità comunali, al bidello  
e ad altre persone chiave sul posto. Le 
possibilità sono molteplici, troviamo 
sempre il modo per attuare i vostri 
desideri nel quadro delle condizioni 
date.

www.bischfit.ch/ 
consulenzaperpiazzaliscolastici

 Contributi a favore  
di programmi

L’Ufficio dell’igiene pubblica sostiene 
con un contributo finanziario altri 
programmi scolastici che riguardano 
l’intera scuola, siano essi dati o con  
cepiti dalla scuola stessa, che mirano  
a rafforzare la promozione della salute  
e la prevenzione e che rientrano  
nella strategia dell’Ufficio dell’igiene 
pubblica. 

Modulo di richiesta:
www.bischfit.ch/scuoleinsalute  

 Rilevamento ed intervento 
precoce (R+I)

R+I mira a intervenire tempestiva
mente in caso di problemi, come 
problemi di comportamento, consumo 
di sostanze che provocano dipenden
za o affaticamento psicosociale.  
Un processo unitario e competenze, 
responsabilità e procedure di comuni
cazione chiare sostengono lo sviluppo 
dei bambini e degli adolescenti, 
sgravando al contempo gli insegnanti. 
L’Ufficio dell’igiene pubblica sostiene  
i processi di sviluppo R+I.
 
www.bischfit.ch/redi

Le offerte nel dettaglio
Programmi scolastici



 Contributi a favore di progetti
L’Ufficio dell’igiene pubblica può 
essere contattato per ottenere un 
sostegno finanziario in caso di progetti 
di più piccole entità realizzati all’inter
no di una classe o di una scuola che 
mirano a rafforzare uno stile di vita 
sano degli allievi. Hanno diritto a 
sussidi i progetti che sono in linea con 
la strategia dell’Ufficio dell’igiene. 

Modulo di richiesta:
www.bischfit.ch/scuoleinsalute

 Presentazioni a tema  
per genitori

I genitori sono responsabili dell’educa
zione dei propri figli. Va pertanto da  
sé che siano coinvolti anche nelle 
tematiche relative alla salute. Cercate 
relatori esperti per un evento infor
mativo relativo a una delle nostre 
tematiche? Non esitate a contattarci, 
saremo lieti di condividere le nostre 
esperienze.

Modulo di richiesta:
www.bischfit.ch/scuoleinsalute

 Esperti in classe
Per determinati contenuti, destinati  
in particolare agli adolescenti, è utile  
e sensato far venire uno specialista in 
classe. L’Ufficio dell’igiene pubblica 
procura persone idonee e offre un 
cofinanziamento, ammesso che nella 
lezione sia garantita la realizzazione  
di lavori preparatori e di elaborazione 
successiva (p. es. con gli strumenti di 
sostegno).

Prevenzione delle dipendenze
insieme a un esperto ed eventual 
mente a un’(ex) persona interessata, 
gli allievi sono confrontati a svariati 
tipi di dipendenze, al proprio compor
tamento (relativo alle dipendenze) e 
a strategie per resistere alla pressione 
che spinge al consumo.

Competenze per la vita
Sulla base di un tema tabù riguardante 
la salute/malattia mentale o l’educa
zione sessuale, un esperto approfondi
sce con gli allievi le competenze per la 
vita.

Movimento e alimentazione
Esperti o istruttori con una formazione 
specifica trasmettono agli allievi 
modelli di consumo sostenibile e 
piacere a cucinare.

Ulteriori informazioni e modulo  
di richiesta:
www.bischfit.ch/scuoleinsalute

Progetti

Muoversi all’aperto nella scuola dell’infanzia «Capriola»
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 Feel-ok.ch
La piattaforma internet sulla salute 
sostiene gli adolescenti nell’allesti
mento attivo di uno stile di vita che 
sia favorevole alla salute. Testi e video 
adatti ai giovani e relativi a svariati 
temi (come autostima, lotta contro lo 
stress, dipendenze o violenza) permet 
tono di promuovere le risorse indivi
duali. Il sito web offre inoltre strumen
ti di lavoro per gli insegnanti che sono 
in accordo con il Piano di studio 21 e 
che mirano a rafforzare le competenze 
per la vita. Questa offerta al momento 
è disponibile soltanto in tedesco.

www.gr.feelok.ch

 Programma scolastico GORILLA
Questo programma scolastico com 
porta lezioni pronte per l’uso, labora
tori, formazioni continue per inse
gnanti e un’ispirazione regolare sui 
temi movimento, alimentazione e 
stile di vita sostenibile. Mette in 
rapporto tematiche scolastiche di 
rilievo con la vita di tutti i giorni, 
trasmette un sentimento di vita posi 
tivo e poggia sul Piano di studio 21. 

Questa offerta al momento è disponi
bile soltanto in tedesco.

www.schtifti.ch/it/gorilla
www.gorillaschulprogramm.ch 

 Freelance 
Il programma di prevenzione delle 
dipendenze offre moduli didattici 
relativi a tabacco, alcol, canapa e 
media digitali che possono essere 
integrati in maniera flessibile nelle 
lezioni. I prodotti di accompagnamen
to Freelance, l’agenda per scolari 
contenente tematiche importanti per 
i giovani e il Freelance Poster Contest 
che si tiene ogni tre anni contribui
scono all’approfondimento dei temi 
legati alle dipendenze.

www.befreelance.ch/it

 Moduli didattici «Come stai?»
La campagna «Come stai?» dei 
Cantoni di lingua tedesca, del 
Cantone dei Grigioni e di Pro Mente 
Sana mira a sensibilizzare a favore  
di un approccio aperto al tema 
«salute mentale». La campagna mette 

a disposizione moduli didattici per 
Sec I e Sec II che possono essere 
integrati in maniera flessibile nelle 
lezioni. «Che cosa mi fa bene», 
«Gestione dello stress», «Parlare di 
problemi psichici» e altri moduli 
incitano a parlare delle tensioni 
psichiche e dimostrano che promuo
vere il benessere psichico è possibile.
Questa offerta al momento è disponi
bile soltanto in tedesco.

www.bischfit.ch/comestai

 Scuola in movimento
L’approccio «Scuola in movimento» 
offre agli insegnanti numerose idee 
per integrare nell’insegnamento il 
movimento in maniera rapida e 
semplice. Alle classi i cui insegnanti 
sono registrati presso «Scuola in 
movimento», Swiss Olympic mette a 
disposizione a titolo gratuito giochi 
per l’attuazione dei compiti legati al 
movimento.

www.scuolainmovimento.ch  

Strumenti di sostegno

Merenda sana nel laboratorio GORILLA
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Panoramica delle offerte
Programmi scolastici

Strumenti di sostegno

S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anno scolastico
Capriola

Scuola in movimento

MindMatters (ted.)

La scuola attiva

Sport scolastico facoltativo

Pasti in strutture diurne

Consulenza per piazzali scolastici

Contributi a favore di programmi

Rilevamento ed intervento precoce

Progetti

S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anno scolastico
Contributi a favore di progetti

Presentazioni a tema per genitori

Esperti in classe

S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anno scolastico
Feelok.ch (ted.)

Freelance

Scuola in movimento

Programma scolastico GORILLA (ted.)

Moduli didattici «Come stai?» (ted.)

  Movimento e alimentazione   Risorse e competenze per la vita

  Prevenzione delle dipendenze   Promozione complessiva della salute

Panoramica dei livelli 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3

Preginnasiale Ginnasio/Scuole medie superiori

O
ff

er
te

 
pa

ss
er

el
la

Scuola 
professionale

S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Scuola 

dell’infanzia
Scuola elementare Sec I Sec II



Occhiali da simulazione – percorso nell’ambito  
della prevenzione delle dipendenze
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Buono a sapersi
Formazioni continue
In collaborazione con la phGR, l’Ufficio dell’igiene pubblica 
dei Grigioni offre formazioni continue, pubblicate annual
mente nell’opuscolo dei corsi «Bisch fit?», come pure 
nell’opuscolo delle formazioni continue.

Piattaforma di informazione
Sulla piattaforma www.bischfit.ch, alla rubrica «Scuola»  
si trovano informazioni dettagliate relative alle nostre 
misure di sostegno e alle offerte di formazione continua 
per gli insegnanti. L’Ufficio dell’igiene pubblica dei  
Grigioni è a disposizione per una consulenza personale 
relativa alle offerte. 

«Scuola buona e sana GR»
Attraverso la rete «Scuola buona e sana GR», l’Ufficio 
dell’igiene pubblica dei Grigioni, l’Ufficio per la scuola 
popolare e lo sport USPS, l’Ispettorato scolastico e il 
Servizio psicologico scolastico si impegnano a favore della 
salute degli insegnanti e delle direzioni scolastiche nel 
Cantone dei Grigioni.

www.bischfit.ch/reteperunascuolabuonaesana

Giochi di movimento per il piazzale scolastico



Promozione della  
salute e prevenzione 
Ufficio dell’igiene pubblica dei 
Grigioni, Promozione della salute e 
prevenzione
Movimento, Alimentazione,  
Competenze per la vita/risorse, 
Prevenzione delle dipendenze  
www.bischfit.ch

Rete scuole 21
Scuole che promuovono la salute  
e la sostenibilità
www.retescuole21.ch 

Prevenzione della  
violenza
Croce Rossa Svizzera Grigioni
Workshop Chili (gestione dei conflitti, 
competenze di comunicazione e 
sociali, integrazione sociale)
www.srkgr.ch  BildungGesundheit  
 chili – stark im Konflikt

National Coalition Building  
Institute (NCBI)
Violenza domestica, punizioni fisiche 
www.daheimnisse.ch

Prevenzione giovanile  
e media digitali
Polizia cantonale Grigioni
Pericoli in rete, Prodotti stupefacenti, 
Mobbing – cybermobbing, sexting, 
violenza, vandalismo – danneggia
menti
www.kapo.gr.ch  Prevenzione  
Prevenzione criminalità giovanile

Pro Juventute Grigioni
Competenze finanziarie, competenze 
mediali, competenze sociali
www.projuventutegr.ch  Angebote

Associazione zischtig.ch
Sicurezza e competenze mediali
www.zischtig.ch  Angebote

Salute sessuale

Adebar Grigioni
«Curaschi» – pedagogia sessuale e 
prevenzione degli abusi, educazione 
sessuale, salute sessuale
www.adebargr.ch  Bildung   
Angebote für Schulen

Aiuto Aids Grigioni
Educazione sessuale, HIV/Aids, IST 
(infezioni sessualmente trasmissibili), 
identità sessuale – identificazione, 
orientamenti sessuali
www.aidshilfegr.ch  Prävention & 
Gesundheitsförderung  Sexuelle 
Bildung

Promozione dello sport

Ufficio per la scuola e lo sport, 
graubündenSPORT
Sport scolastico facoltativo, Campi 
Gioventù e sport, Capriola
www.graubuendensport.ch

Educazione ambientale

WWF Grigioni
La classe verde
www.wwfgr.ch/themenprojekte/
umweltbildung  Themen & Projekte  
Umweltbildung

Associazione dei parchi grigionesi
Luoghi di apprendimento extrascola
stici (Parco naturale Beverin, Biosfera 
Val Müstair, Patrimonio mondiale 
Sardona, Parco nazionale svizzero)
www.graubuendenparcs.ch/ 
schulangebote

Prevenzione stradale

Polizia cantonale Grigioni
Formazione del comportamento  
nella circolazione
www.kapo.gr.ch  Prevenzione  
Prevenzione stradale

Contatti e altri uffici  
specializzati

L’elenco non è esaustivo. Vari siti non sono disponibili in italiano.
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