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Agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, ai servizi sanitari e a tutti gli amici delle scuole, 

 

Lettera a tutte le scuole 
 

In questi giorni il coronavirus sta dominando la nostra vita quotidiana. La situazione ha enormi 
conseguenze sulla salute, sulle famiglie, sull'economia e sulla struttura della società e i nostri 
Paesi affrontano la situazione attuale con le proprie prospettive culturali e con diverse politiche 
- non solo individualmente, ma anche con molto in comune. Ogni giorno porta nuove notizie; 
alcuni paesi stanno lentamente riaprendo le loro attività mentre altri continuano ad avere 
restrizioni rigorose. Questo vale anche per le scuole. 

Il network europeo Schools for Health in Europe Foundation (SHE) sostiene le scuole 
nell'affrontare la situazione attraverso stimoli, consigli e collaborazione tra paesi. È possibile 
trovare strumenti concreti per l’educazione alla salute sul nostro sito www.schoolsforhealth.org. 

Le scuole sono importanti nel combattere la situazione durante la pandemia e nell'aiutare i 
bambini, i genitori e il personale docente ad affrontare un mondo cambiato. Le Scuole che 
Promuovono Salute si impegnano a focalizzarsi sulla salute fisica, mentale, sociale e ambientale 
e ad assicurare l'apprendimento e il benessere, anche quando le scuole sono chiuse. 
Fortunatamente, ci sono molti buoni esempi di come insegnanti e comunità possono garantire 
tutto questo! SHE ti incoraggia a scrivere la tua storia su uped@ucsyd.dk affinché sia condivisa 
con il mondo. Segui il profilo Facebook di SHE www.facebook.com/SchoolsHealthEurope e 
incoraggia i tuoi colleghi e amici a diventare follower. In questo modo possiamo ispirare con le 
buone pratiche e diffondere il messaggio di promozione della salute in questi tempi difficili. 

I ricercatori SHE durante questo periodo si sono attivati concentrandosi maggiormente sul 
COVID-19 e sui risultati per aiutare a risolvere la situazione e prepararsi per il futuro. Non solo 
pensando alle scuole come luoghi fisici, ma anche come tutto ciò che va oltre: relazioni sociali, 
ambiente sicuro, supporto, collaborazione, ecc. Vi informeremo dei risultati attraverso il nostro 
sito web e i social media. 

Restate al sicuro, forti e determinati! C’è più bisogno che mai di una scuola che promuove salute 
e SHE vi ringrazia moltissimo per tutto ciò che voi e la vostra scuola fate per superare questi 
tempi difficili per il bene dei bambini e della comunità. 

 
A nome della segreteria SHE e del consiglio SHE, 
Ulla Pedersen, Nina Grieg Viig and Marjorita Sormunen 
 

29 aprile 2020 

 
 
Traduzione italiana a cura di Veronica Velasco e Silvia Sanzò per Rete Scuole che Promuovono Salute – Lombardia  

http://www.schoolsforhealth.org/
mailto:uped@ucsyd.dk?body=Dear%20Ulla%20Pedersen%20%2F%20SHE%2C%0A
http://www.facebook.com/SchoolsHealthEurope

