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Prot. AOODRPU n.         Bari, 26.10.2017 
Il Dirigente: Mario Trifiletti 

 
Ai Dirigenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai referenti per l’educazione alla salute 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai rappresentanti dei genitori 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR Puglia 

 

Ai referenti per l’educazione alla salute 

degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia 

LORO SEDI 

 

Al sito web – NDG 

 

E p.c. 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Al Direttore del Dipartimento Promozione della salute, 

del benessere sociale e dello sport per tutti 

 

Ai Dirigenti di sezione 

Dipartimento Promozione della salute, 

del benessere sociale e dello sport per tutti 

 

Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione 

AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 

Ai Direttori Generali 

AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 

Ai componenti del Gruppo Tecnico Interistituzionale (G.T.I.) 
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Regione Puglia 

Ai componenti dei Gruppi Interdisciplinari Aziendali (G.I.A.) 

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano strategico regionale per l’educazione alla salute. Invio del 
Catalogo delle proposte progettuali a.s. 2017-18 e modalità di partecipazione_ 
Proroga Scadenza adesioni 15 dicembre 2017 
Protocollo d’intesa siglato il 31 agosto 2011 tra USR Puglia e Regione Puglia – Assessorato Politiche della salute – 
per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla 
salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale, 31.08.2011. 

 

 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 28279 del 26.10.2017 relativa 

all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che il termine per le adesioni al piano strategico 

regionale per l’educazione alla salute è prorogato al 15 dicembre p.v.. 

Si informano, inoltre, le SS.LL. che una copia cartacea del catalogo sarà 

recapitata presso ciascuna scuola a cura dei GIA (Gruppi interistituzionali aziendali) ai 

quali sarà possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti sulle diverse progettualità, 

gratuite, di cui si riportano i titoli: 

Progetti regionali Scuola Primaria:  

 “Il sole per Amico” 

 “Food & Go” 

 “Le avventure di Poll & Mony” 

 “Il gioco della rete…”  

 “Armonie per la salute a scuola”;  

 “Attivamente sani” 

 “Questa non me la fumo” 

Progetti regionali Scuola Secondaria di 1° grado:  

 “ Food & Go” 

 “Libera il respiro”  

 “Insieme per la sicurezza” 

 “Unplugged”  

 “Il gioco della rete…” 

 “Teen-explorer” 

 “Armonie per la Salute” 

 “Attivamente sani”  

Progetti regionali Scuola Secondaria di 2° grado 

 “Food& Go”  

 “Unplugged”  

 “Teen Explorer”  

 “Armonie per la salute”  
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 “@Scuola di Prevenzione - a(c)corti e sicuri” 

 “Insieme per la sicurezza” 

 “Attivamente sani” 

Sperimentazioni  

 “Emozioni in ballo”  

 “#Azionesalute”,  

 “Farfallina vola vola” 

 “Ospitalità mediterranea” 

Azioni Informative  

 “Oltre il segno” 

 ”In testa ma non per molto”  

 “iodioinforma 2.0” 

 “Stretching in classe” 

 

Si auspica una attenta lettura del catalogo 2017-18 scaricabile dai seguenti siti: 

www.sanita.puglia.it (sezione educazione alla salute) e www.pugliausr.it, di cui si 

allega una copia in formato pdf. 

Le scuole che intendono candidarsi per la realizzazione delle iniziative 

indicate, presentate sinteticamente nel catalogo, dovranno compilare la scheda 

direttamente sul Portale della Salute della Regione Puglia all’indirizzo: 

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/come-aderire-ai-progetti 

Si ricorda che sarà possibile esprimere al massimo due preferenze e che le 

richieste delle scuole saranno prese in considerazione in base all’ordine di arrivo. 

Alle scuole che saranno individuate per la realizzazione dei progetti sarà 

inviata apposita comunicazione da parte dei GIA territorialmente competenti. 

I referenti per l’educazione alla salute degli uffici territoriali dell’USR Puglia 

cureranno l’informazione delle scuole nei territori di competenza informando la 

scrivente Direzione Generale. 

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della 

presente e del suo allegato fra tutto il personale interessato. 

 

Per Il DIRETTORE GENERALE 

Anna CAMMALLERI 

 

Il dirigente VICARIO 

Mario TRIFILETTI 
 

Allegato:Catalogo regionale scaricabile anche da www.pugliausr.it e da www.sanità.puglia.it 
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