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In questa presentazione 

• Le partnerships per la promozione dell’attivita’ 
fisica: basi di policy 

• Alcuni esempi di partnerships fra pubblico e 
privato 

• Sviluppare partnerships: vantaggi e 
caratteristiche 

• Aree di attenzione 
• Strumenti e supporti per lo sviluppo di 

partnerships 



  
 

6^ Corso Girolamo Mercuriale 

Bologna, 9-10 Aprile 2013 

 
 

Le partnerships per la 
promozione dell’attivita’ fisica: 

basi di policy 
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• Partnerships. Ministries of health should take the 
lead in forming partnerships with key agencies, and 
public and private stakeholders in order to draw up 
jointly a common agenda and workplan aimed at 
promoting physical activity. 
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WHO European Charter on Counteracting 
Obesity (2006) 

• The private sector should play an important role 
and have responsibility in building a healthier 
environment, as well as for promoting healthy 
choices in their own workplace.  

• Policy tools range from legislation to public/private 
partnerships, with particular  importance attached 
to regulatory measures. […….] Public/private 
partnerships with a public health rationale and 
shared specified public health objectives 
should be encouraged. 

Relatore
Note di presentazione
This includes enterprises in the entire food chain from primary producers to retailers. Action should be focused on the main domain of their activities, such as manufacturing, marketing and product information, while consumer education could also play a role, within the framework set by public health policy. There is also an important role for sectors such as sports clubs, leisure and construction companies, advertisers, public transportation, active tourism, etc. The private sector could be involved in win-win solutions by highlighting the economic opportunities of investing in healthier options.



  
 

6^ Corso Girolamo Mercuriale 

Bologna, 9-10 Aprile 2013 

Political Declaration of the High-level Meeting 
of the General Assembly on the Prevention and 
Control of Non-communicable Diseases 

• 54. Engage non-health actors and key 
stakeholders, where appropriate, including 
the private sector and civil society, in 
collaborative partnerships to promote health 
and to reduce non-communicable disease risk 
factors, including through building community 
capacity in promoting healthy diets and 
lifestyles; 
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Carta di Toronto per l’attivita’ fisica 
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Alcuni esempi di partnerships fra 
pubblico e privato 
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EU platform on diet, physical activity and 
health   
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Sviluppare partnerships:  
vantaggi e caratteristiche 
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Cosa motiva lo sviluppo di partnerships? 

• Attesa di benefici per entrambi i partners: 
– ritorno di immagine/azione volontaria per il settore 

privato 
– accesso a maggiori risorse per il settore pubblico 

• Necessita’ di creare una massa critica di 
risorse e competenze 

• Scarsita’ di risorse pubbliche 
• Elevata competizione 



  
 

6^ Corso Girolamo Mercuriale 

Bologna, 9-10 Aprile 2013 

Cosa definisce una partnership “efficace”? 

• Partnership come alleanza strategica fra due partners, in cui uno 
e’ un’istituzione pubblica e/o senza scopo di lucro e l‘altro 
un’entita’ con interessi commerciali 

• Richiede: 
– condivisione di valori ed intenti fra i due partners 
– che entrambi i partners concordino nel lavorare insieme 

nell’interesse della partnership. 
• Implica: 

– Messa in comune di risorse finanziarie ed umane per creare 
offerta di srvizi, eventi, prodotti o programmi. 

Fonte: ParticipACTION, The Partnership Protocol, 2010 

Relatore
Note di presentazione
Partnership come alleanza strategica fra due partners in cui uno e’ un’istituzione pubblica e/o senza scopo di lucro e l‘altro un’entita’ con interessi commerciali che opera indipendentemente dal governo ed e’ principalmente motivata dall’aspettativa di ricevere un vantaggio per i propri azionisti/investitoriUna “parternship efficace” si basa sulla condivisione di valori ed intenti fra i due partners, e richiede che entrambi i partners concordino nel lavorare insieme nell’interesse della partnership.Nella promozione dell’attivita’ fisica, questo spesso implica la messa in comune di risorse finanziarie ed umane per creare offerta di srvizi, eventi, prodotti o programmi
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Dalla “filantropia” alla “partnership” 

Fonte: ParticipACTION, The Partnership Protocol, 2010 
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Principi-guida per una partnership “efficace” 

• Condivisione e valorizzazione delle risorse di ciascun partner; 
• Protezione della credibilita’ e reputazione dei partners 
• Valutazione dei possibili rischi posti da diversi partners potenziali e 

comprensione delle implicazioni della collaborazione 
• Chiarezza e trasparenza della comunicazione 
• Motivazione e attivazione dei diversi portatori di interesse 
• Definizione dei criteri di successo, obiettivi, ruoli e aspettative della 

partnership 
– Onesta’, fiducia, rispetto, trasparenza 

• Valutazione della partnership rispetto ad una serie di criteri stabiliti 
a priori 

Fonte: ParticipACTION, The Partnership Protocol, 2010 
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Approccio alla partnership efficace (1) 

• Fase 1: identificazione e valutazione di 
partners potenziali 
– Valutazione dei possibili rischi:  

• E’ possibile difendere pubblicamente le ragioni della 
partnership? 

• Come sono I valori e reputazione del partner allineati rispetto a 
quelli della nostra organizzazione? 

• Che tipo di coinvolgimento/ruolo/visibilita’/ritorno e’ atteso dal 
potenziale partner? 

Fonte: ParticipACTION, The Partnership Protocol, 2010 
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Approccio alla partnership efficace (2) 

• Fase 2: Costruzione della partnership 
– Definizione della natura della relazione fra i due partners; 
– Preparazione e formalizzazione dell’accordo di partnership; 

• Fase 3:  Attuazione della partnership 
– Gestione del progetto 

• Attivazione;  
• Definizione; 
• Pianificazione; 
• Esecuzione 
• Completamento 

– Valutazione 
– Comunicazione  

Fonte: ParticipACTION, The Partnership Protocol, 2010 
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Aree di attenzione 
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Aspetti da considerare, particolarmente da 
parte del settore pubblico (1) 

• Partnerships nel campo della promozione 
della salute sono “diverse” da classiche 
“sponsorizzazioni” di, es eventi sportivi: 
– Le autorita’ pubbliche debbono mantenere 

credibilita’, indipendenza, trasparenza; 
– Nella promozione o protezione della salute 

intervengono importanti interessi di natura 
economica.  
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Aspetti da considerare, particolarmente da 
parte del settore pubblico (2) 
– “Endorsement” del partner 

– vs. altre entita’ private con simili obiettivi/ragioni sociali 

– Discriminazione/esclusione/trasparenza 
– perche’ proprio quel partner e non un altro? 

– Influenza su decisioni/conflitti di interesse 
– Quale e’ ruolo del partner nello sviluppo di protocolli, metodi, pianificazione di  

interventi, interpretazione di dati/risultati? 

– Perseguimento di altri scopi  
– possibile interesse del partner a supportare una certa azione per ridurre gli 

effetti di possibili decisioni che lo riguardano in altri campi o campi correlati 

– Rapporti di forza fra partners 
– risorse, esperienza, connessioni 
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Strumenti e supporti per lo 
sviluppo di partnerships 
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Possibili approcci per lo sviluppo di 
partnerships (1) 
• Chiara definizione di partnerships non ammissibili 

– es. per l’OMS non e’ possibile avere partnerships con l’industria 
del tabacco 

• Partnerships con organizzazioni di 
categoria/ombrello 
–  vs. entita’ commerciali individuali 

• Partnerships con fondazioni  
– spesso finanziariamente e managerialmente indipendenti 

dall’entita’ commerciale di origine 
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Possibili approcci per lo sviluppo di 
partnerships (2) 

 

• Separazione fra interessi commerciali del partner 
ed oggetto della partnership 

– es: l’OMS non puo’ concedere il patrocinio ad eventi 
supportati da entita’ commerciali che abbiano un 
interesse nell’oggetto dell’evento  

• Procedure per la dichiarazione e gestione di 
conflitti di interessi 

– Particolarmente importanti nel caso di studi scientifici o 
valutazioni 
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Possibili approcci per lo sviluppo di 
partnerships (3) 

• Riconoscimento di partnerships adatte e possibili a 
diversi livelli decisionali 

– Accordi nazionali 

• Ricorso a protocolli e buone pratiche 
– es: The Partnership Protocol; 

• Istituzione di meccanismi efficaci ed indipendenti di 
controllo sulla partnership; 
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GRAZIE! 

• Physical activity www.euro.who.int/physical-activity 
    www.who.int/topics/physical_activity/en/ 

• HEPA Europe (European network for promotion of 
health-enhancing physical activity) 
www.euro.who.int/hepa 

• Nutrition/obesity 
www.euro.who.int/obesity 
www.euro.who.int/nutrition  

http://www.euro.who.int/physical-activity
http://www.euro.who.int/hepa
http://www.euro.who.int/obesity
http://www.euro.who.int/nutrition
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