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Il volume riflette sulle prospettive della promozione della salute nei contesti formativi, sociali e di comuni-
tà. Dopo aver esaminato criticamente le assunzioni, le cornici teoriche e le strategie di intervento, di edu-
cazione e promozione della salute, si focalizza l'attenzione sulla nuova visione della Life Skills Education 
nelle sue più recenti elaborazioni. In particolare si propone di rivolgere lo sguardo verso territori proble-
matici in cui nuove configurazioni dei disagi evolutivi interrogano e mettono alla prova le tradizionali mo-
dalità di intervento. 
In questa linea di riflessione, larga parte del volume è destinata ad illustrare un complesso progetto di 
promozione della salute promosso dalla Provincia di Bergamo, in collaborazione con l'Università degli Stu-
di di Bergamo e con il coinvolgimento dell'ASL e del CSA di Bergamo. Il progetto si propone in particolare 
di verificare se l'assunzione di una responsabilità nuova del sistema della formazione professionale nell'e-
sercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione può accompagnarsi alla costruzione e al consolida-
mento di una rete di supporto preventivo e di promozione dello sviluppo personale e sociale degli allievi 
che integri le risorse di sistema e del territorio, dei servizi e delle famiglie in una strategia multidimensio-
nale di promozione della salute e di prevenzione dei fenomeni di dipendenza patologica e disagio nell'ado-
lescenza. 
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