
Cos’è Moving school 21   

 
Moving School 21 promuove azioni in rete orientate alla promozione della salute, educazione alla 
cittadinanza, innovazione didattica della scuola primaria e dell’infanzia. 
Azioni e progetti che - coinvolgendo una serie di istituzioni universitarie europee, scuole in rete, enti 
locali, Aziende ULSS, associazioni - promuovono la salute, il movimento e la partecipazione, per 
migliorare la qualità della vita e degli spazi dentro e fuori la scuola. 
Moving School 21 sviluppa gli aspetti legati alla partecipazione e alla relazione tra bambini e città 
proponendo il movimento come fattore di miglioramento per riorganizzare i tempi e gli spazi della 
scuola e della città. 
Disagi come le ridotte possibilità di movimento nel proprio ambiente di vita incidono negativamente sulla 
qualità dell’infanzia, sui comportamenti e sull’apprendimento: iperattività e aggressività comportano 
mancanza di concentrazione e senso di disorientamento. 
Attraverso la progettazione partecipata con i bambini e l’utilizzo di strumenti e metodi innovativi, 
Moving School integra movimento e stili di vita, educazione alla salute e didattica. 
Scuola in movimento richiama un’immagine concreta, che ha a che fare con la fisicità - dei corpi e degli 
spazi che li ospitano - ma è anche metafora: significa mettere in movimento le risorse intellettuali e 
creative per riflettere e promuovere una scuola e una città sana, con tempi e spazi che ci permettono di 
stare bene. Il riferimento ad Agenda 21 locale riguarda gli orientamenti in essa contenuti per la 
promozione di uno sviluppo urbano sostenibile e della cittadinanza attiva attraverso l’apertura dei 
processi decisionali ai soggetti direttamente coinvolti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modello Moving School 21 prende in considerazione la scuola e il suo contesto di riferimento: 
dimensione indoor, outdoor e urbana. Qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento coniugate con la 
qualità dei rapporti tra scuola, enti locali, ULSS, università, … 
 
 
 

DIMENSIONE OUTDOOR  
Cortile Scolastico 
Qualità del cortile scolastico, 
attrezzature di gioco, spazi liberi 
informali, spazi strutturati 

Progetto: trasformazione cortile 
scolastico - progettazione partecipata 
 
 

DIMENSIONE URBAN  
Quartiere, Città  
Qualità contesto urbano – accessibilità, 
traffico, sicurezza, spazi per il gioco  

Progetto: Scarpe Blu 200 Km/anno 
a piedi -  Percorsi casa scuola sicuri, 
giocabili e in autonomia – 
progettazione partecipata  
 
 

DIMENSIONE INDOOR  
Spazi interni 
Aule, attrezzature e strumenti 
Pavimentazioni 
Materiali 

Progetto:  spazi aula dinamici, 
movimento quotidiano (CIM,  OFC), 
miglioramento spazi interni 

SCUOLA  
Concetto Moving School 21 
Lezioni in movimento 
Promozione salute 
Ritmizzazione giornata 
Progetti e pratica didattica  

Progetto: Cooperazione scuole con 
EELL, Università, Agenzie salute, 
progetti europei 
 

               500 ml 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

VALUTAZIONE  
Profilo MS21 nella scuola 
Indicatori salute - controllo medico, 
controllo nutrizionale, controllo motorio 
Indicatori Performance / qualità 
apprendimenti 
Educazione salute 
Profilo MS21 nelle istituzioni 

Progetto: Modello MS 21 – 
cooperazione Agenzie salute, scuola, 
università, EELL 



La filosofia e l’idea “rivoluzionaria” 
La conferenza mondiale di Ottawa del 1986 promossa dall’OMS ha finalmente riconosciuto la salute come 
sistema dinamico, che può essere influenzato da componenti interne alla persona e da fattori esterni, 
quali l’ambiente di vita, il contesto sociale ed economico, gli stili di vita. 
In particolare il modello di Aaron Antonovsky ha cambiato la nostra idea di salute: la salute è 
individualmente fattibile. Dipende dall’informazione, dallo stile di vita, dalla possibilità di partecipare alla 
vita sociale, dalla fiducia nelle proprie forze, dall’ottimismo e, ultimo ma non ultimo, dal buon senso 
umano. Non solo: la salute ha bisogno di strumenti nuovi, di strategie alternative e chiede il collegamento 
tra persone, enti locali, istituzioni  che finora non hanno pensato  alla funzione chiave che hanno giocato 
e possono giocare per il male o il bene della salute attuale.  
I concetti sviluppati in Moving School 21 possono contribuire a creare a livello locale un ambiente capace 
di promuovere la salute per le generazioni attuali e future in un modo completamente nuovo, attraverso 
iniziative cre-attive e l’istituzionalizzazione negli enti locali di una pratica orientata al ben-essere e al 
cambiamento degli stili di vita. In questo senso  Moving School 21 è idea “rivoluzionaria”. 
 

 


