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La scuola è sede privilegiata per 
interventi educativi per promuovere la 
salute dei giovani. Un’indagine della 
ASL MilanoDue condotta nel 2000 
aveva dimostrato che lo staff 
scolastico spesso sottovaluta il 
proprio ruolo di modello 
comportamentale per i giovani e 
presta scarsa attenzione a far 
rispettare il divieto di fumo. 
Il progetto è nato con la 
collaborazione dell’Ufficio Scolastico 
della Lombardia. 
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Personale docente e non docente, 
alunni e genitori di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado dell’ASL MI2   
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Scopo del progetto è sostenere la 
scuola nel realizzare iniziative 
educative e attivare sinergie con 
famiglia e comunità per la 
prevenzione e la dissuasione 
dall’abitudine al fumo, attribuendo 
una certificazione che espliciti il 
raggiungimento degli obiettivi 
attraverso l’assegnazione di stelle di 
merito.  
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1. pianificare interventi educativi per 

la prevenzione del fumo in tutti i 
cicli scolastici ed inserirli nel Piano 
per l’Offerta Formativa  

2. sensibilizzare il personale docente 
e non docente perché prenda 
coscienza del proprio ruolo di 
modello positivo  

3. coinvolgere famiglie e comunità nel 
sostenere la lotta al tabagismo 

4. sviluppare e sostenere una 
strategia mirata all’ambiente e al 
contesto scolastico 

5. sostenere i tentativi di 
disassuefazione del personale 
della scuola  

Ogni obiettivo si declina in requisiti 
che specificano le azioni da 
intraprendere e le modifiche strutturali 
o comportamentali da realizzare.  
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Le scuole riuniscono una 
Commissione per la certificazione 
due volte all’anno, per decidere 
obiettivi e attività e valutare i risultati, 
composta da docenti, genitori, 
personale amministrativo, operatori 
sanitari e alunni. La valutazione viene 
effettuata attraverso una scheda di 
autovalutazione, la testimonianza di 
genitori e ragazzi sul lavoro svolto e 
sul rispetto del divieto di fumo a 

scuola, una mostra del materiale 
prodotto. La certificazione viene 
conferita dalla ASL annualmente in 
occasione di un evento pubblico.  
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Nel corso di cinque anni di progetto 
sono state certificate 130 scuole della 
ASL e 188 docenti hanno partecipato 
a corsi di formazione sul fumo. 
100 scuole hanno svolto interventi 
educativi con i seguenti requisiti: 
• fornire informazioni sugli effetti 

negativi del fumo, aiutare gli 
studenti a capire perché si inizia a 
fumare e stimolarli a farsi promotori 
di salute 

• attuare l’intervento almeno nel 50% 
delle classi target 

• svolgere un programma 
interdisciplinare con un impegno di 
almeno 10 ore 

• documentare i lavori degli alunni.  
69 scuole si sono impegnate nella 
sensibilizzazione dello staff  
57 scuole hanno coinvolto le famiglie 
e la comunità locale; 
100 scuole hanno garantito un 
ambiente scolastico libero dal fumo; 
52 scuole hanno sostenuto i tentativi 
di disassuefazione, documentati dalla 
testimonianza di docenti e genitori 
che hanno smesso di fumare. 
Il 79% delle scuole certificate ha 
raggiunto almeno 3 obiettivi.  
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Il progetto è stato efficace nell’attivare 
sinergie tra scuola, famiglia e 
territorio per la prevenzione del fumo 
nei giovani. 
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