Profilo del Coordinatore regionale rete “Scuole per la Salute in
Europa”
Informazioni sulla rete SHE
La rete delle Scuole per la Salute in Europa (SHE) mira allo sviluppo di politiche europee integrate
riguardanti la Promozione della Salute nel settore educativo ed in quello sanitario . Nel 2007, è nata
la rete SHE come sviluppo della rete attivata in precedenza, la Rete Europea delle Scuole che
promuovono Salute (ENHPS). La rete SHE testimonia il progresso in corso in merito
all’implementazione della strategia della promozione della salute nelle scuole in quanto nucleo
fondante nei programmi delle scuole di molti paesi aderenti alla rete SHE e testimonia i notevoli
progressi ottenuti nell'aumentare la cooperazione tra il settore sanitario e il settore dell'istruzione.
La rete SHE mette a disposizione una rete aperta che svilupperà ulteriormente la promozione della
salute nelle scuole in Europa, attraverso una piattaforma per sviluppi specifici in settori quali la
Promozione della Salute nelle scuole basata sull’evidenza scientifica e la formazione degli insegnanti
sul tema della promozione della Salute.
L’obiettivo principale della rete SHE è quello di lavorare a livello nazionale, regionale e locale per
sostenere le scuole, le organizzazioni e I professionisti coinvolti nell’educazione e nella salute per
sviluppare e sostenere la Promozione della Salute nelle scuole. La rete SHE fornisce la piattaforma
Europea per la promozione della Salute nelle scuole.
Il ‘Piano strategico SHE 2013-2016’ e i documenti ‘Terms of reference SHE network version 1.2’ che
possono essere scaricati dal sito SHE , http://www.schools-for-health.eu/she-network
www.schoolsforhealth.eu, sono una ricca sorgente di informazioni sulle strutture e i processi in corso
attivati dalla rete SHE.

Reti regionali
Dal 2013 è possibile per le reti regionali e nazionali diventare un membro della rete SHE. L’adesione
sosterrà l’attivazione di altre reti e lo scambio fra le scuole che promuovono salute nel prprio paese e
a livello Europeo. I coordinatori regionali non sono rappresentanti a livello nazionale e non hanno
diritto di voto durante l’assemblea SHE.

Ruolo del Coordinatore regionale SHE
In accordo con i documenti ‘Terms of reference SHE network version 1.2 , il coordinatore regionale
della rete SHE:
•
•

rappresenta una regione con un accordo formale redatto dal Ministero della salute ed
Istruzione regionale;
svolge il ruolo di persona di riferimento, in stretta collaborazione con la rete SHE nazionale;

•
•
•

ha il mandato di condividere l’esperienza delle scuole che promuovono salute con la rete
nazionale ed europea;
ha una buona comprensione, esperienza e coinvolgimento attivo nel percorso delle scuole
che promuovono salute della sua regione;
può partecipare all’Assemblea SHE come osservatore, anche senza essere il rappresentante
ufficiale del suo paese.

Proposte su aree di lavoro e responsabilità del coordinatore regionale SHE
•
•
•

•
•

coordinare il Programma regionale per le scuole che promuovono salute
sviluppare la strategia operativa per il programma regionale o nazionale, in coerenza con il
programma nazionale (se disponibile) con il supporto di un comitato regionale;
mantenere contatti regolari con il coordinatore nazionale SHE, con i decisori regionali
incaricati sulle politiche sanitarie e dell’istruzione e con le agenzie e le organizzazioni sia del
settore sanitario che del settore istruzione rilevanti nel disegno globale dello sviluppo del
Programma regionale delle Scuole che Promuovono Salute;
essere responsabile della gestione quotidiana del Programma della rete regionale SHE
gestire il gruppo che lavorerà sullo sviluppo del programma della rete regionale Scuole che
Promuovono salute.
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