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Nel 2009 si sono costituite la Rete Austriaca
e la Rete Svizzera; l’intenzione è l’espansione
della rete per incrementare lo scambio e la
condivisione di esperienze, il miglioramen-
to dei metodi di valutazione e la dissemina-
zione dei “Modelli delle Buone Pratiche” (25).
In Italia non è presente una Rete Nazionale
delle Università Promotrici di Salute, per
quanto, negli anni sia sempre più frequente
la nascita di corsi universitari nei quali viene
istituita la formazione in promozione della
salute. Relativamente al concetto di trasver-
salità curriculare-intersettoriale esistono Ma-
ster accessibili a laureati in diverse categorie
professionali. Uno dei compiti di una even-
tuale Rete UPS  Italiana potrebbe essere quel-
lo di creare una mappatura di questi corsi.
A luglio 2013 l’Italia si è integrata alla RIUPS
con la Scuola di Specializzazione in Psicolo-
gia della Salute dell’Università “Sapienza” di
Roma, a seguito della partecipazione dell’au-
trice del presente articolo, alla III Assem-
blea Generale della RIUPS del 20 marzo
2013, in occasione del VI Congresso Inter-
nazionale delle UPS (18).
La Scuola di Specializzazione in Psicologia
della Salute dell’Università “Sapienza” di
Roma ha presentato alla RIUPS il proprio
progetto universitario come progetto di pro-
mozione della salute. Gli elementi promo-
tori di salute di questa scuola riguardano in
particolare: l’inserimento della promozione
della salute come materia di studi trasversa-
le a tutto il percorso didattico; la definizione
di moduli didattici sull’apprendimento della
Life Skills Education e pubblicazioni in ma-
teria (26); la partecipazione degli studenti alle
scelte organizzative e tecniche della scuola
(learning organization); il gruppo di lavoro
come spazio privilegiato di apprendimento;
scelta di Orvieto, città umbra immersa nel
verde e nell’arte, come sede della Scuola; isti-

tuzione e collaborazione con agenzie esterne
che si occupano di promozione della salute
della popolazione universitaria e della popo-
lazione generale.
Strumenti particolarmente preziosi sono la
supervisione da parte di un docente della
scuola e il laboratorio di analisi del processo
formativo, come livelli multipli di osserva-
zione e spazi di meta-riflessione sulla forma-
zione stessa.
Gli studenti nel percorso di apprendimento,
e come specialisti, utilizzano le competenze
nei vari contesti, interagendo con essi per
promuovere l’empowerment di comunità.

Conclusioni
Il mandato delle Università Promotrici di
Salute è lo sviluppo di una cultura della pro-
mozione della salute all’interno del contesto
universitario, promuovendo occasioni di par-
tecipazione, intercambio di competenze e
sviluppo di un ambiente salutare.
All’interno del sistema più ampio, la Rete
delle Università Promotrici di Salute rappre-
senta una ottima risorsa a livello tecnico, per
le iniziative e i programmi comunitari, con-
tribuendo ad aiutare le istituzioni a rispon-
dere alle domande della Salute Pubblica.
Il lavoro di rete tra le Università Promotrici
di Salute ha attivato inoltre una importante
riflessione sui curricula degli operatori della
salute, avviando un dialogo intersettoriale, a
partire dalla revisione e attualizzazione del
curricolo ove incorporare le conoscenze e le
abilità della promozione della salute integrale
e favorendo lo sviluppo delle abilità per la
vita (life skills) con la compartecipazione di
tutti gli attori.
Il passo in avanti che intendono fare le Uni-
versità della rete RIUSP riguarda l’estensio-
ne dell’approccio intersettoriale a Facoltà
universitarie non propriamente deputate al
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settore sanitario (Scienze della Salute, Salute
Pubblica, …), per non incorrere nel rischio è
di riproporre un concetto di salute come
esclusiva responsabilità della sanità.
Per questo la RIUPS si sta opportunamente
impegnando a includere nella rete locale an-
che facoltà artistiche, tecniche, pedagogiche,
informatica (es. il portale web sulla salute
sessuale costruito dall’Università di statisti-
ca e informatica Varacruzana, Messico). A sua
volta si sta studiando la possibilità di am-
pliare la rete con altre Università che condi-
vidono la stessa missione chiamandola Rete
Internazionale delle Università Promotrici di
Salute (16).
L’Italia ha fatto un passo in avanti con la Scuo-
la di Specializzazione in Psicologia della Sa-
lute dell’Università “Sapienza” di Roma espri-
mendo, nell’inchiesta RIUPS 2014, l’interesse
ad interagire con altre Università italiane su
questo tema ipotizzando la costruzione di una

Rete Italiana delle Università Promotrici di
Salute.
A tal proposito, si è verificato l’interesse di
alcune realtà universitarie italiane: l’Univer-
sità di Perugia Centro Sperimentale per la
Promozione della Salute e l’Educazione Sa-
nitaria) e l’Università di Cagliari attraverso
il Prof. Paolo Contu, Vice Presidente IUHPE-
UIPES (Unione internazionale per la Promo-
zione e l’Educazione alla Salute).
Questo progetto potrebbe avere importanti
connessioni con il lavoro svolto di recente
dallo IUHPE sul Profilo CompHP (27) per-
ché esso è alla base dell’accreditamento dei
professionisti della promozione della salute
e della formazione di base e permanente del-
le Università e degli enti/organizzazioni che
si occupano di promozione della salute.
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