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Sito web Progetto AzioniSito web Progetto AzioniSito web Azienda 20 VeronaSito web Azienda 20 Verona

SIAMO UNA MACRO SIAMO UNA MACRO RETERETE…… IN IN 
CONNESSIONE CON ALTRE RETICONNESSIONE CON ALTRE RETI

http://www.retepromozionesalute.ithttp://www.retepromozionesalute.it

Scuola e Salute. Percorso Scuola e Salute. Percorso 
residenziale di formazione congiunta residenziale di formazione congiunta 

http://www.salutiamoci.ithttp://www.salutiamoci.it



Il complesso delle azionicomplesso delle azioni dirette non solo ad aumentare
le capacitcapacitàà degli individui, ma anche ad avviare 
cambiamenti cambiamenti sociali, ambientali ed economici, in un 
processo che aumenti le reali possibilitpossibilitàà di di governogoverno, 
da parte dei singoli singoli e della comunitcomunitàà, 
dei determinanti di salute.

19861986

PromozionePromozione della Salutedella Salute

Health Promotion Glossary, OMS 1998
progettazione/valutazione partecipataprogettazione/valutazione partecipata

attiva e responsabile per la 
realizzazione di interventi, servizi, 

iniziative, azioni, finalizzate a 
promuovere il benessere della comunità

locale

modello sociomodello socio--ecologicoecologico

le scelte comportamentali di salute di 
ciascun individuo sono il risultato della 
continua e complessa interazione tra 
fattori biologici, cognitivi e ambientali

sviluppo di comunitsviluppo di comunitàà

favorire una comunità capace di 
mettere in rete i propri saperi, 
capacità, risorse e responsabilità
e di rispondere ai suoi bisogni

empowermentempowerment

sviluppare il potenziale 
politico, sociale o economico 

degli individui e della comunità

salutogenesisalutogenesi

la salute non è solo uno 
stato da mantenere, ma da 
promuovere e da incentivare



““ Contrastare i fattori di rischio per la salute Contrastare i fattori di rischio per la salute èè un un processo di processo di 
cambiamento su larga scalacambiamento su larga scala da perseguire con da perseguire con azioni azioni organizzativeorganizzative--
ambientaliambientali come, ad esempio, la costruzione di zone pedonali e ciclabili come, ad esempio, la costruzione di zone pedonali e ciclabili 
sicure, la riduzione delle emissioni di CO,sicure, la riduzione delle emissioni di CO,……

Tuttavia, gli Tuttavia, gli interventiinterventi di di prevenzioneprevenzione e di e di promozione della promozione della 
salutesalute richiedono un richiedono un cambiamento volontario dei comportamenticambiamento volontario dei comportamenti da da 
parte del parte del singolosingolo, dei , dei gruppigruppi affinchaffinchéé essi essi collaborino attivamentecollaborino attivamente al al 
processo di cambiamentoprocesso di cambiamento””

Carlo C. Diclemente, Professor & Chair UMBC Psychology



Circostanze di vita 
(comunità locale - società)

Contesti e reti sociali
(gruppi-organizzazioni)

Stili di vita
(individuo-gruppi)

Comportamenti
(individuo)

ProgrammiProgrammi
multilivellomultilivello

Politiche Politiche 

InterventiInterventi
educativieducativi



FATTORI CHE SOSTENGONO IL COMPORTAMENTOFATTORI CHE SOSTENGONO IL COMPORTAMENTO

FATTORI PREDISPONENTI (SFERA INDIVIDUALE) FATTORI PREDISPONENTI (SFERA INDIVIDUALE) elementi 
che forniscono le ragioni o le motivazioni per un determinato 
comportamento: conoscenze, atteggiamenti, percezioni, credenze, 
valori, preferenze personali

FATTORI ABILITANTI (SFERA AMBIENTALE)FATTORI ABILITANTI (SFERA AMBIENTALE) elementi che 
facilitano la realizzazione di certe azioni; possono influenzare il 
comportamento direttamente o indirettamente attraverso un 
fattore ambientale: programmi, servizi, risorse -accessibilità, 
disponibilità -, incentivi, abilità (skills)

FATTORI RINFORZANTI (SFERA RELAZIONALE)FATTORI RINFORZANTI (SFERA RELAZIONALE) elementi 
che appaiono successivi al comportamento e che forniscono 
continuativamente nel tempo ricompense o incentivi per sostenere il 
comportamento: sostegno sociale, influenza dei pari 

Green L.W., Kreuter M.W., 1991 modif.



Quali approcci, quali strategie,…
……perper rendere facili e rendere facili e 
sostenibili le scelte sostenibili le scelte 

salutarisalutari
…alle azioni…

multicomponente orientate al 
singolo individuo e 
all’ambiente 

di tipo informativo, 
comportamentale/sociale, 
politico/ambientale

progettate e realizzate in 
un’ottica multidisciplinare e 
multiprofessionale/settoriale 
che permette l’integrazione
delle conoscenze, esperienze
e capacità

……allealle azioniazioni……
multicomponentemulticomponente orientate al 
singolo individuo e 
all’ambiente 

di tipo informativoinformativo, 
comportamentalecomportamentale/socialesociale, 
politicopolitico/ambientaleambientale

progettate e realizzate in 
un’ottica multidisciplinaremultidisciplinare e 
multiprofessionalemultiprofessionale/settoriale settoriale 
che permette l’integrazioneintegrazione
delle conoscenzeconoscenze, esperienzeesperienze
e capacitcapacitàà

Dalle Linee guida, 
Teorie, Modelli,…

Carta di Ottawa
Bangkok
Vancouver
Guadagnare Salute
Salute in tutte le 
politiche
Salutogenesi
Modello socio-
ecologico
Sviluppo di comunità
……

Dalle Linee guida, Dalle Linee guida, 
Teorie, Modelli,Teorie, Modelli,……

Carta di Ottawa
Bangkok
Vancouver
Guadagnare Salute
Salute in tutte le 
politiche
Salutogenesi
Modello socio-
ecologico
Sviluppo di comunità
…………



Cosa vuole dire Cosa vuole dire 
progettareprogettare……

…… definire definire 
obiettivi,obiettivi,
…… in funzione della in funzione della 
soluzione di soluzione di 
problemi,problemi,
…… stabilendo modi stabilendo modi 
e tempi per e tempi per 
raggiungerliraggiungerli……



…per realizzare interventiinterventi

ma anche per…

fotografare lfotografare l’’esistenteesistente (iniziative, progetti, politiche, 
programmi,…) e valorizzarlovalorizzarlo (esempi di buona pratica, 
strumenti adottati e validati,…)

esplorare le risorse del territorioesplorare le risorse del territorio (caratteristiche 
economiche, industriali, sociali, culturali,…)

rimodulare e/o arricchirerimodulare e/o arricchire le eventuali attivitattivitàà in corso

confrontare le diverse esperienzeconfrontare le diverse esperienze

adottareadottare e adattaree adattare nella propria realtà esperienze esperienze 
dei colleghi

Ragionare in termini di progettoRagionare in termini di progetto……

dei colleghi



LE FASI DI UN PROGETTOLE FASI DI UN PROGETTO

SITUAZIONE SITUAZIONE 
(CONTESTO)(CONTESTO) MACRO FASIMACRO FASI

BISOGNIBISOGNI

Progetti, azioni per soddisfare il bisognoProgetti, azioni per soddisfare il bisogno

ObiettiviObiettivi

IdeazioneIdeazione

PianificazionePianificazione

ImplementazioneImplementazioneAttivitAttivitàà

ValutazioneValutazioneRisultatiRisultati

Berti P., Antonelli S., 2006 modif.



Modello PRECEDE/PROCEEDModello PRECEDE/PROCEED (L.W.Green)
PRECEDEPRECEDE

PROCEEDPROCEED

V FASE
DIAGNOSI 

AMMINISTRATIVA 
E POLITICA

IV FASE
DIAGNOSI EDUCATIVA 

E ORGANIZZATIVA

III FASE
DIAGNOSI DEI 

COMPORTAMENTI 
E 

DELL’AMBIENTE

II FASE
DIAGNOSI 

EPIDEMIOLOGICA

I FASE
DIAGNOSI 
SOCIALE

VI FASE
IMPLEMENTAZIONE
DELL’INTERVENTO

VII FASE
VALUTAZIONE
DI PROCESSO

VIII FASE
VALUTAZIONE

DI IMPATTO

IX FASE
VALUTAZIONE
DI RISULTATO

PROMOZIONE
DELLA SALUTE

Educazione
alla salute

Definizione 
del

piano e 
delle

politiche
di 

intervento

Fattori
predisponenti

Fattori
rinforzanti

Fattori
abilitanti

Comportamenti
e stili
di vita

Ambiente

Salute
Qualità
della
vita

Analisi di contesto 
e dei bisogni
Analisi di contesto 
e dei bisogni

Progettazione interventi efficaci 
e sostenibili
Progettazione interventi efficaci 
e sostenibili

Va
lu

ta
zi

on
e

Va
lu

ta
zi

on
e



ProgettareProgettare……

Definizione degli Definizione degli 
obiettiviobiettivi

Valutazione dei Valutazione dei 
risultatirisultati

Analisi della Analisi della 
situazione/realtsituazione/realtàà

Analisi del Analisi del 
problema/bisognoproblema/bisogno
su cui interveniresu cui intervenire

Definizione del Definizione del 
programmaprogramma

InterventoIntervento

Progetto e pianifico il Progetto e pianifico il 
cambiamentocambiamento

Realizzo il cambiamentoRealizzo il cambiamento

Leggo e comprendo il Leggo e comprendo il 
cambiamentocambiamento



LE FASI DELLA LE FASI DELLA 
PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

DEFINIZIONI DEFINIZIONI ……

FUNZIONI FUNZIONI ……

METODI METODI ……



LL’’ANALISI DELLA ANALISI DELLA 
SITUAZIONE E SITUAZIONE E 
DEI BISOGNIDEI BISOGNI



LL’’ANALISI DELLA ANALISI DELLA 
SITUAZIONE/BISOGNI PERMETTE DI SITUAZIONE/BISOGNI PERMETTE DI ……

individuare i problemi, i 
comportamenti a rischio
e le situazioni ambientali
ma anche le risorse 
attraverso una raccolta 
di dati qualitativi
(opinioni, percezioni,...) e
dati quantitativi
(epidemiologici, statistici, 
sociali)

farsi un’opinione sui 
bisogni della 
comunità,
coinvolgendo i suoi 
attori



1 raccolta dati esistenti - rilettura di 
informazioni già raccolte (tappa documentariatappa documentaria) 

obiettivo: descrizione della comunità in esame

LL’’ANALISI DELLA SITUAZIONE/BISOGNI SI ANALISI DELLA SITUAZIONE/BISOGNI SI 

REALIZZA ATTRAVERSO 2 TAPPE REALIZZA ATTRAVERSO 2 TAPPE ……

Pineault, 1999 modif.

2 incontro con “testimoni privilegiati” o 
informatori chiave e eventuali indagini ad hoc 
(tappa relazionaletappa relazionale) 

obiettivi: raccolta di nuove informazioni e 
arricchimento qualitativo



…… E UTILIZZA E UTILIZZA 

strumentistrumenti
Qualitativistrumentistrumenti

Quantitativi
Qualitativi

Quantitativi
- analisi banche dati

- studi, ricerche

- indicatori di salute e 
di comportamenti

- indicatori di 
malattia (tassi)

- utilizzo di servizi

- …

- focus groups

- interviste

- questionari

- griglie di osservazione

- diario

- forum o gruppo di 
discussione

- scale che misurano la 
disponibilità al cambiamento 
o l’autoefficacia

- mappe di comunità

-…



Il Modello Il Modello TransteoricoTransteorico di di ProchasckaProchascka e di e di DiClementeDiClemente
Teoria degli stadi del cambiamento

Il modello è nato nel contesto clinico. Negli ultimi anni viene anche 
adottato in promozione della salute.   

Questo modello evidenzia la natura dinamica del comportamento e segue 
l’intero processo di cambiamento, dalla consapevolezza acquisita 
dell’esistenza di un problema fino alla risoluzione del problema.

Questo modello parte dall’individuare lo stadio in cui si colloca un 
soggetto relativamente a un comportamento a rischio (grado di 
consapevolezza, motivazione al cambiamento), per mettere poi in atto 
strategie d’intervento appropriate, applicando e sviluppando gli opportuni 
processi, che favoriscono il passaggio allo stadio successivo e 
progressivamente il raggiungimento del cambiamento di comportamento.

Il cambiamento è visto come un processo a spirale che attraversa varie 
fasi, di diversa durata temporale e che può interrompersi o anche 
cambiare direzione. 



Di Clemente Prochaska 1982; 1983; 
1992; Prochaska et al 1992

Bilan
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Motiva
zione

Motiva
zione

ContemplazioneContemplazione
si pensa di cambiare

DeterminazioneDeterminazione
ci si prepara a cambiare

AzioneAzione
si cambia

MantenimentoMantenimento
si mantiene il cambiamento

Ricaduta

PrecontemplazionePrecontemplazione
non si pensa di 
cambiare

Modello degli stadi del cambiamentoModello degli stadi del cambiamento



Come le persone cambiano?Come le persone cambiano?

Le persone cambiano volontariamente il proprio atteggiamento/comLe persone cambiano volontariamente il proprio atteggiamento/comportamento portamento 
solo quando:solo quando:

sono/diventanosono/diventano interessatiinteressati rispetto alle rispetto alle ““necessitnecessità”à” di cambiaredi cambiare

sono/diventanosono/diventano convinticonvinti che quel cambiamento che quel cambiamento èè nel loro migliore interesse o nel loro migliore interesse o 
i benefici che ne deriveranno saranno maggiori dei sacrifici/rini benefici che ne deriveranno saranno maggiori dei sacrifici/rinunceunce

pianificano un pianificano un piano di cambiamentopiano di cambiamento dove loro sono impegnati attivamente dove loro sono impegnati attivamente 
nellnell’’implementazioneimplementazione

fanno i fanno i passi necessaripassi necessari per raggiungere e mantenere nel tempo il per raggiungere e mantenere nel tempo il 
cambiamento comportamentalecambiamento comportamentale

Tratto da Carlo C. Diclemente, Measuring health behavior change: problem and promise, in: 
http://www.umbc.edu/psyc//habits/content/learning_tools/index.html



ÈÈ UTILE COME STRUMENTO:UTILE COME STRUMENTO:

per l’analisianalisi dei bisognidei bisogni

per tararetarare l’interventointervento (obiettiviobiettivi
e attivitattivitàà) in base alla disponibilità
al cambiamento

per favorirefavorire un’autovalutazioneautovalutazione
che facilita la presa di coscienza e 
la consapevolezza 

per valutarevalutare i risultatirisultati

Risulta interessante adottarlo 
anche con i destinatari intermedi 
(ad esempio genitori, insegnanti) 
che ruotano intorno ai destinatari 
finali (ad esempio adolescenti)

MAMA……
non si deve forzare la 

classificazione 

non puo’ essere l’unica risorsa 
teorica

deve essere collegato a interventi 
socio-ambientali 



In quale stadio sei?In quale stadio sei?

Stadio 1Stadio 1: non penso di cambiare (: non penso di cambiare (PrecontemplazionePrecontemplazione))

Stadio 2Stadio 2: penso di cambiare (: penso di cambiare (ContemplazioneContemplazione))

Stadio 3Stadio 3: faccio un po: faccio un po’’di attivitdi attivitàà fisica (fisica (DeterminazioneDeterminazione))

Stadio 4Stadio 4: faccio abbastanza attivit: faccio abbastanza attivitàà fisica (fisica (AzioneAzione))

Stadio 5Stadio 5: fare attivit: fare attivitàà fisica fisica èè per me unper me un’’abitudine abitudine 
((MantenimentoMantenimento))

Tratto e adattato da Motivating People to be Physically active, Marcus & Forsyth, 2003



I risultati del questionarioI risultati del questionario

3%

24%

10%

16%

35%

12%

stadio 1
stadio 2
stadio 3
stadio 4
stadio 5
non sa/non risponde

Stadio 1Stadio 1: non penso di cambiare (: non penso di cambiare (PrecontemplazionePrecontemplazione))

Stadio 2Stadio 2: penso di cambiare (: penso di cambiare (ContemplazioneContemplazione))

Stadio 3Stadio 3: faccio un po: faccio un po’’di attivitdi attivitàà fisica (fisica (DeterminazioneDeterminazione))

Stadio 4Stadio 4: faccio abbastanza attivit: faccio abbastanza attivitàà fisica (fisica (AzioneAzione))

Stadio 5Stadio 5: fare attivit: fare attivitàà fisica fisica èè per me unper me un’’abitudine (abitudine (MantenimentoMantenimento))



Quali strategie?Quali strategie?

Stadio 1Stadio 1: non penso di cambiare (: non penso di cambiare (PrecontemplazionePrecontemplazione))

•• informati dal tuo medico di base rispetto a quali benefici potreinformati dal tuo medico di base rispetto a quali benefici potresti sti 
personalmente trarre dal fare dellpersonalmente trarre dal fare dell’’esercizio fisicoesercizio fisico

•• pensa ad altri possibili benefici personale che potresti ottenepensa ad altri possibili benefici personale che potresti ottenere con un pore con un po’’ di di 
movimento (controllo del peso corporeo, gestione di stress/ansiamovimento (controllo del peso corporeo, gestione di stress/ansia,,……))

Stadio 2Stadio 2: penso di cambiare (: penso di cambiare (ContemplazioneContemplazione))

•• informati sui luoghi dove puoi fare attivitinformati sui luoghi dove puoi fare attivitàà fisica nel tuo quartiere/cittfisica nel tuo quartiere/cittàà,,……

•• scrivi alcuni ostacoli che ti scoraggiano dal fare attivitscrivi alcuni ostacoli che ti scoraggiano dal fare attivitàà fisica (non ho fisica (non ho 
tempo,tempo,……))

Stadio 3Stadio 3: faccio un po: faccio un po’’di attivitdi attivitàà fisica (fisica (DeterminazioneDeterminazione))

•• per una settimana tieni traccia di quanto tempo trascorri nel faper una settimana tieni traccia di quanto tempo trascorri nel fare AF e re AF e 
quanto tempo trascorri in attivitquanto tempo trascorri in attivitàà sedentarie (guardare la TV)sedentarie (guardare la TV)

•• prova a sostituire durante la settimana 15 minuti di prova a sostituire durante la settimana 15 minuti di ““svago passivosvago passivo”” con con 
occasioni di movimentooccasioni di movimento

Tratto e adattato da Motivating People to be Physically active, Marcus & Forsyth, 2003



Quali strategie?Quali strategie?

Stadio 4Stadio 4: faccio abbastanza attivit: faccio abbastanza attivitàà fisica (fisica (AzioneAzione))

•• scrivi momenti/occasioni per fare movimento da ritagliarti ogni scrivi momenti/occasioni per fare movimento da ritagliarti ogni giornogiorno

•• proponiti di fare almeno 30 minuti di attivitproponiti di fare almeno 30 minuti di attivitàà fisica al giornofisica al giorno

Stadio 5Stadio 5: fare attivit: fare attivitàà fisica fisica èè per me unper me un’’abitudine abitudine 
((MantenimentoMantenimento))

•• concorda con il tuo medico di base come migliorare il tuo stato concorda con il tuo medico di base come migliorare il tuo stato di di 
salute (riduzione del colesterolo,salute (riduzione del colesterolo,……) facendo un) facendo un’’attivitattivitàà fisica regolarefisica regolare

•• pensa ad altri possibili benefici che vorresti ottenere adottanpensa ad altri possibili benefici che vorresti ottenere adottando uno do uno 
stile di vita attivo (migliore controllo del peso corporeo, miglstile di vita attivo (migliore controllo del peso corporeo, migliore iore 
gestione di stress/ansia,gestione di stress/ansia,……))

Tratto e adattato da Motivating People to be Physically active, Marcus & Forsyth, 2003



SitografiaSitografia su Modello degli Stadi del su Modello degli Stadi del CambiamentoCambiamento……
Sito web del Gruppo di lavoro di Carlo DiClemente
http://www.umbc.edu/psyc//habits/index.html

Istituto di medicina sociale e preventiva (IMSP) 
Università di Zurigo 
http://www.active-online.ch/

Natural Health Care Canada. Workplace Wellness
Programs: Why and How to Create a Successful
Wellness Program
http://naturalhealthcare.ca/workplace_wellness_pro
grams.phtml

Physical Activity Stages of Change. Lifespan Healthy
Living Video Series
http://www.lifespan.org/staywell/healthyvideos/exe
rcise/handout_1.pdf

CMC Italia - Centre for Motivation and Change
http://www.colloquiomotivazionale.it/

DoRS
http://www.dors.it/alleg/0200/ragazzoni_quaderno.
pdf
http://www.dors.it/alleg/0202/Modelli%20teorici%2
0di%20cambiamento2.pdf

…… per reperire, utilizzare e per reperire, utilizzare e 
scaricare strumenti, scaricare strumenti, 
materiali di approfondimentomateriali di approfondimento



ANALISI DELLA SITUAZIONE ANALISI DELLA SITUAZIONE 
E DEI BISOGNIE DEI BISOGNI

IN PRATICA:IN PRATICA:

motivazione, finalitmotivazione, finalitàà del progetto del progetto 

individuazione dei destinatariindividuazione dei destinatari

elementi integrativi a sostegno del elementi integrativi a sostegno del 
progettoprogetto

costituzione del gruppo di progetto costituzione del gruppo di progetto 
e definizione delle alleanzee definizione delle alleanze



GLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVI



LL’’OBIETTIVO OBIETTIVO È…È…

Identificare il risultato che un Identificare il risultato che un 
intervento di promozione della salute intervento di promozione della salute 

vuole raggiungerevuole raggiungere

Gli obiettivi che si perseguono attraverso un Gli obiettivi che si perseguono attraverso un 
intervento devonointervento devono

essere coerenti con lcoerenti con l’’analisi della analisi della 
situazione/bisogni situazione/bisogni precedentemente effettuata
e con le con l’’individuazione dei fattori individuazione dei fattori individuali, 

ambientali e sociali ad essa correlatiad essa correlati



DAI FATTORI ALLA COSTRUZIONE  DAI FATTORI ALLA COSTRUZIONE  
DEGLI OBIETTIVIDEGLI OBIETTIVI

Occorre individuare e classificare i 3 tipi di fattori Occorre individuare e classificare i 3 tipi di fattori 
dd’’influenza (predisponenti, abilitanti, rinforzanti)influenza (predisponenti, abilitanti, rinforzanti)

Occorre selezionare quelli che sono modificabili sulla Occorre selezionare quelli che sono modificabili sulla 
base delle risorse e degli strumenti disponibilibase delle risorse e degli strumenti disponibili

Individuare cosIndividuare cosìì gli obiettivi educativi/comportamentali gli obiettivi educativi/comportamentali 
e organizzativi/e organizzativi/ambientaliambientali……

……cheche devono essere: SPECIFICI, MISURABILI, devono essere: SPECIFICI, MISURABILI, 
APPROPRIATI (realistici e sostenibili), RILEVANTI APPROPRIATI (realistici e sostenibili), RILEVANTI 
(risolvono il problema individuato), TEMPORALMENTE (risolvono il problema individuato), TEMPORALMENTE 
DELIMITATIDELIMITATI



MAPPA DEGLI OBIETTIVIMAPPA DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO GENERALEOBIETTIVO GENERALE:
è la finalità ultima del progetto, formulata in chiave positiva 

e in maniera generica

OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI:
indicano chiaramente quale cambiamento specifico si vuole 

raggiungere

OBIETTIVO EDUCATIVO/COMPORTAMENTALEOBIETTIVO EDUCATIVO/COMPORTAMENTALE

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO/AMBIENTALEOBIETTIVO ORGANIZZATIVO/AMBIENTALE



LE ATTIVITLE ATTIVITÀÀ



LE ATTIVITLE ATTIVITÀÀ ……
traducono gli obiettivi in azioni, 

descrivonodescrivono gli obiettivi in modo operativoobiettivi in modo operativo

IL CRONOPROGRAMMA delle ATTIVITIL CRONOPROGRAMMA delle ATTIVITÀÀ èè una una 
TABELLA DI PIANIFICAZIONE che permette di TABELLA DI PIANIFICAZIONE che permette di ……

chiarire e precisare gli chiarire e precisare gli 
OBIETTIVI OPERATIVI OBIETTIVI OPERATIVI 

del progettodel progetto

(chi fa, che cosa, in che (chi fa, che cosa, in che 
modo, in che tempi)modo, in che tempi)

definire le definire le 
STRATEGIESTRATEGIE

suddividere in suddividere in 
TAPPE il progettoTAPPE il progetto



CRONOPROGRAMMACRONOPROGRAMMA

PIANO DI PIANO DI 
VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
DI PROCESSODI PROCESSO

PIANO DI PIANO DI 
VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
DI RISULTATODI RISULTATO



OBIETTIVI E ATTIVITOBIETTIVI E ATTIVITÀÀ

IN PRATICA:IN PRATICA:

definizione e formulazione degli definizione e formulazione degli 
obiettivi congruenti con rilevazione e obiettivi congruenti con rilevazione e 
analisi dei comportamenti e delle analisi dei comportamenti e delle 
condizioni ambientalicondizioni ambientali

cronoprogrammacronoprogramma delle attivitdelle attivitàà

consolidamento del gruppo di consolidamento del gruppo di 
progetto e delle alleanzeprogetto e delle alleanze



LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE



LA VALUTAZIONE LA VALUTAZIONE È…È…

Valutare è attribuire da parte di qualcuno (chichi) un 
giudizio di valore a qualche cosa (cosacosa) su scale 
qualitative o quantitative, utilizzando tecniche e 

strumenti diversi (comecome)

Lemma P., 2001 modif.

LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE……

Lemma P., 2001

ha inizioha inizio concon l’analisianalisi dei bisognibisogni e la definizionedefinizione
degli obiettiviobiettivi e viaggia progressivamente alla viaggia progressivamente alla 

realizzazione delle attivitrealizzazione delle attivitàà



LA VALUTAZIONE PERMETTE DILA VALUTAZIONE PERMETTE DI……

determinaredeterminare l’efficaciaefficacia e l’impattoimpatto di un 
progetto (obiettivi raggiuntiobiettivi raggiunti)

rimodulare strategierimodulare strategie e azioniazioni

legittimarelegittimare l’usouso e l’utilizzoutilizzo delle risorserisorse
(umane, strumentali, economiche)

documentaredocumentare e valorizzarevalorizzare il progettoprogetto

confrontare esperienzeconfrontare esperienze simili

utilizzare i dati per attivare ulteriori attivare ulteriori 
iniziative iniziative 



SITUAZIONE 
(CONTESTO)

Progetti, azioni per soddisfare il bisogno

BISOGNI

Obiettivi

Risultati

LE FASI DI UN PROGETTO E LE TIPOLOGIE DI LE FASI DI UN PROGETTO E LE TIPOLOGIE DI 
VALUTAZIONE ASSOCIATEVALUTAZIONE ASSOCIATE

Valutazione di CONTESTOCONTESTO

(analisi dei bisogni, 
coinvolgimento degli attori)

Attività

Valutazione di PROCESSOPROCESSO

(verifica e monitoraggio 
delle attività)

Valutazione di RISULTATORISULTATO

(efficacia: capacità di 
provocare i cambiamenti 
attesi ed efficienza: 

rapporto costi/benefici)

Berti P., Antonelli S., 2006 modif.



QUALI RISULTATIQUALI RISULTATI

OUTPUTSOUTPUTS OUTCOMESOUTCOMES
Prodotti del progetto Prodotti del progetto 

(ciò che si (ciò che si èè realizzato realizzato 
concretamente )concretamente )

Conseguenze/raggiungimento Conseguenze/raggiungimento 
obiettivi di salute nel medioobiettivi di salute nel medio--

lungo terminelungo termine

IMPACTIMPACT
Influenza/cambiamento sui PAR Influenza/cambiamento sui PAR 
(comportamentali e ambientali)(comportamentali e ambientali)



MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVIMISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Che cosa mi aspettoChe cosa mi aspetto

di ottenere?di ottenere?

Quali elementi osservabili Quali elementi osservabili 

descrivono il mio atteso?descrivono il mio atteso?

Come posso misurare Come posso misurare 

questi elementi?questi elementi?

A che livello mi dichiaro A che livello mi dichiaro 

soddisfatto? soddisfatto? 



strumentistrumenti
Qualitativistrumentistrumenti

Quantitativi
Qualitativi

Quantitativi

- analisi banche dati

- studi, ricerche

- indicatori di salute e 
di comportamenti

- indicatori di 
malattia (tassi)

- utilizzo di servizi

- …

LA VALUTAZIONE LA VALUTAZIONE 
UTILIZZAUTILIZZA……

- focus groups

- interviste

- questionari

- griglie di osservazione

- diario

- forum o gruppo di 
discussione

- scale che misurano la 
disponibilità al cambiamento 
o l’autoefficacia

- mappe di comunità

-…



VALUTAZIONEVALUTAZIONE

IN PRATICA:IN PRATICA:

valutazione di processovalutazione di processo

valutazione di risultatovalutazione di risultato

valorizzazione del valorizzazione del 
progetto: ricadute, piano di progetto: ricadute, piano di 
comunicazione e piano di comunicazione e piano di 
documentazionedocumentazione



http://www.dors.ithttp://www.dors.it

PUBBLICAZIONI DORS su PUBBLICAZIONI DORS su 
Alimentazione e AttivitAlimentazione e Attivitàà FisicaFisica

Percorso:Percorso:
•• PubblicazioniPubblicazioni
•• Pubblicazioni Pubblicazioni DoRSDoRS
•• Quaderni, Quaderni, FactFact--SheetSheet, Newsletter cartacee, Newsletter cartacee

ComunitComunitàà locale locale -- 20072007Luoghi di lavoro Luoghi di lavoro -- 20072007

Scuola primaria Scuola primaria -- 20072007 Scuola secondaria Scuola secondaria -- 20092009 ComunitComunitàà -- 20092009



Uno dei prin
cipali fatto

ri di succe
sso degli in

terventi 

Uno dei prin
cipali fatto

ri di succe
sso degli in

terventi 

di promozione dell
di promozione dell’’attivitattivitàà fisica fisica èè ll’’attivazione

 e il 
attivazione

 e il 

coinvolgimento dell
coinvolgimento dell’’intera comunitintera comunitàà locale e dei suoi 

locale e dei suoi 

portatori di interesse (ad esempio: amministrazione
 

portatori di interesse (ad esempio: amministrazione
 

locale, sanitlocale, sanitàà, settore del privato sociale, ma in 

, settore del privato sociale, ma in 

particolare
 la popolazione

,

particolare
 la popolazione

,……) nella costruzione
 

) nella costruzione
 

partecipata
 di ambienti di vita che, per le loro 

partecipata
 di ambienti di vita che, per le loro 

caratterist
iche, favoriscono

 la scelta individuale 
e 

caratterist
iche, favoriscono

 la scelta individuale 
e 

collettiva d
i collettiva d
i ““fare movimentofare movimento””..
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