PROGETTO CCM RER
“PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA - AZIONI PER UNA VITA IN SALUTE”

Sperimentazione di progetti
nella Regione Piemonte
Renza Berruti, Gabriella Bosco, Adriana Centonze,
Erika Ghiazza, Raffaella Lanfranchi, Giuseppe Parodi

SPERIMENTAZIONE DI AZIONI. I CRITERI PER LA SCELTA
L’intervento da sperimentare nelle Regioni Partner dovrà:
 essere tagliato sui bisogni di salute e sulle caratteristiche ambientali e culturali del territorio;
 avere rilevanza per la Salute evidenziata da Linee Guida, Raccomandazioni o letteratura
scientifica;
 derivare dalla esperienza maturata nella Regione sul contenuto/gruppo target/setting
proposto e/o da una buona pratica sviluppata in altre realtà regionali e/o nazionali;
 avere carattere di relativa originalità (possibilmente non essere già diffuso a livello
nazionale, oppure possedere elementi innovativi);
 essere complementare agli interventi da sperimentare nelle altre Regioni (gli interventi che
le Regioni avvieranno devono essere ben distribuiti nel ventaglio dei principali contenuti/gruppi
target/setting);
 essere costruito o rimodulato secondo un modello di progettazione accreditato.

SPERIMENTAZIONE DI AZIONI. I PROGETTI PIEMONTESI
Il Piemonte vuole candidare 6 progetti di promozione dell’attività fisica nei setting:
 ambiente di lavoro
 famiglia/scuola/territorio
Mangia sano e corri lontano - Dipartimento di Prevenzione Polo
sud dell’
dell’ASL NOVARA (Novara, Trecate, Galliate)
Promuovere stili di vita corretti: il buon esempio parte da noi! ASL ALESSANDRIA
Corri…
Corri… al lavoro! - ASL ASTI
Salute in Comune - ASL TORINO 4, Comune di Settimo Torinese
WHP: Lavoratori sani in aziende sane - ASL TORINO 1

InCANminiamoci - Promozione dell’
dell’attività
attività fisica attraverso la conoscenza
del mondo animale e l’
l’educazione ambientale – ASL CUNEO 1

L’evento è stata un’occasione di riflessione sulle
possibilità di azione, i metodi e gli strumenti utili
alla promozione della salute nei luoghi di lavoro
quale intervento socialmente responsabile
La giornata si è conclusa con l’adesione volontaria,
per gli operatori interessati, ad un percorso di
progettazione e di valutazione partecipata
(Laboratorio) di un Progetto Multicentrico di
promozione della salute in azienda, focalizzato sul
contrasto del sovrappeso e dell’obesità
Destinatari:
• Operatori Dipartimento Prevenzione: Servizio
Igiene Alimenti Nutrizione (SIAN), Servizio di
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
(SPreSAL)
• Referenti aziendali Promozione Educazione alla
salute (RePES)
• Medici Competenti
• Medici dello Sport
• Parti Sociali

Il Laboratorio è nato
come “spazio” per
facilitare e sostenere
l’elaborazione di un
progetto Multicentrico

Il Laboratorio ha
promosso lo sviluppo di
conoscenze e competenze
teoriche e metodologiche
relative alla progettazione
e alla valutazione di
interventi che sostengano
comportamenti individuali,
organizzativi e politici
favorevoli alla
prevenzione dell’obesità

PROGRAMMA
PROGRAMMA

22
22aprile
aprile2008
2008
9.00-15.30
9.00-15.30Metodi
Metodi ee strumenti
strumenti per
per la
la
valutazione.
valutazione.
Stesura
Stesura condivisa
condivisa della
della “struttura”
“struttura” ee
delle
linee
operative
del
delle linee operative del Progetto
Progetto
Multicentrico:
motivazioni
Multicentrico: motivazioni ee finalità
finalità del
del
progetto.
progetto.

Si sono previsti, su
sollecitazione e di
concerto con i
partecipanti del
Laboratorio, due
ulteriori appuntamenti
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Progetto Multicentrico

20
20maggio
maggio2008
2008
9.00-15.30
9.00-15.30Stesura
Stesura condivisa
condivisa della
della

“struttura”
“struttura” ee delle
delle linee
linee operative
operative del
del
Progetto
Multicentrico:
obiettivi
e
Progetto Multicentrico: obiettivi e
cronoprogramma
cronoprogramma delle
delle attività,
attività, partner
partner
ee alleanze,
valutazione
e
valorizzazione
alleanze, valutazione e valorizzazione
del
del progetto.
progetto.

Le due giornate sono
state dedicate ad
approfondimenti
metodologici e alla
stesura condivisa e
definitiva della
“struttura” e delle
linee operative
progettuali del
progetto Multicentrico

I PROGETTI WORKPLACE HEALTH PROMOTION

SETTING, DESTINATARI, BISOGNI
PROGETTO

SETTING

DESTINATARI

BISOGNI

Corri… al lavoro!
(ASL ASTI)

Sanità

Lavoratori ASL ASTI

Maggiori informazioni stili di vita
corretti, percorsi dedicati, qualità dei
cibi,…

Promuovere stili di vita
corretti: il buon esempio
parte da noi!
(ASL ALESSANDRIA)

Sanità

Lavoratori del
Distretto Sanitario n. 1

Maggiori informazioni stili di vita
corretti, percorsi dedicati, pasti
bilanciati,…

Mangia sano e corri lontano
(ASL NOVARA)

Sanità

Lavoratori del
Dipartimento di
Prevenzione

Maggiori informazioni stili di vita
corretti, percorsi dedicati, pasti
bilanciati,…

WHP: lavoratori sani in
aziende sane
(ASL TORINO 1)

Sanità

Lavoratori ASL TO1

Maggiori informazioni stili di vita
corretti, percorsi dedicati,…

Salute in Comune (ASL
TORINO 4)

Comune,
Servizi
Municipali

Lavoratori Comune,
Aziende Servizi
Municipalizzate e
raccolta rifiuti

Maggiori informazioni stili di vita
corretti, percorsi dedicati,…

I PROGETTI WORKPLACE HEALTH PROMOTION
OBIETTIVI, AZIONI, COLLABORAZIONI

PROGETTO

OBIETTIVI

Corri…al lavoro!
(ASL ASTI)

Informare, educare a corretti
stili di vita

Rilevare abitudini, consumi;
realizzare incontri
informativi/formativi: avviare corsi
dedicati; campagna utilizzo scale,…

Interne (es. Direttori
Dipartimenti,…), esterne (es.
palestre convenzionate,…)

Informare, educare a corretti
stili di vita

Rilevare abitudini alimentari e livelli
di attività fisica; predisporre
cartelloni/locandine informativi;
sperimentare percorso a piedi
tragitto lavoro-mensa,…

Interne (es. SIAN, …), esterne (es.
gestore mensa aziendale,…)

Informare, educare a corretti
stili di vita

Rilevare abitudini alimentari e livelli
di attività fisica; proporre snack
salutari nei distributori; menù
bilanciati; incentivare utilizzo scale e
biciclette; avviare percorsi
dedicati,…

Interne (es. SPRESAL,…), esterne
(es. Associazione sportiva,…)

Informare, educare a corretti
stili di vita

Rilevare dati antropometrici; creare
“osservatorio attivo”; realizzare
incontri formativi/informativi:
attuare corso di fit-walking; attivare
gruppi cammino,…

Interne (es. Medici Competenti,…),
esterne (es. INAIL,…)

Informare, educare a corretti
stili di vita

Rilevare abitudini, consumi; attivare
incontri con esperti; favorire
l’accesso all’ambulatorio nutrizionale;
stipulare eventuali convezioni con
bar, ristoranti, palestre,…

Promuovere stili di
vita corretti: il
buon esempio
parte da noi!
(ASL
ALESSANDRIA)
Mangia sano e
corri lontano
(ASL NOVARA)

WHP: lavoratori
sani in aziende
sane
(ASL TORINO 1)

Salute in Comune
(ASL TORINO 4)

AZIONI

COLLABORAZIONI

Interne (es. Urp,…), esterne (es.
Amministratori e politici,…)

Progetto

Salute in Comune
Progetto di promozione della salute in
ambiente di lavoro

Percorso su “Altri stili di vita sani”
Alimentazione e Attività fisica
Incontri con gli esperti
medico del SIAN, i dietisti e il medico di medicina dello
sport proporranno una giornata informativa durante la
quale saranno presentate le linee guida di una corretta
alimentazione e di una corretta attività motoria.
Accesso all’ambulatorio nutrizionale
possibilità di avere accesso all’ambulatorio nutrizionale,
durante l’orario di lavoro.

.
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Coinvolgimento medici di base
attraverso un incontro con il direttore del distretto di
Settimo ed i medici di base per coinvolgerli nel progetto
“ Salute in comune”. Saranno invitati a partecipare anche
medici di base dei comuni dei lavoratori che non risiedono nel
Comune di Settimo.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

NO

SI

M angia sano e

Corri lontano

S.PRE.S.A.L.
REPES

S.I.A.N.

S.I.S.P. Medicina dello
Sport
S.S.EPI.

Obiettivi
Promuovere l’adozione, nei pasti
consumati fuori casa durante
la pausa pranzo e durante gli
intervalli nella giornata,
di una dieta corretta
e bilanciata
Promuovere, allo stesso tempo, lo
svolgimento di un’attività motoria abituale,
incentivando sia l’utilizzo delle scale, sia
spostamenti a piedi o in bicicletta, sia creando
convenzioni con palestre e occasioni di incontro
per effettuare attività aerobiche, quali la
passeggiata o il cammino veloce (fit-walking)

INTERVENTI DA NEGOZIARE

Cartelloni incentivanti
delle scale

l’utilizzo

INTERVENTI DA NEGOZIARE

Distribuzione di tessere
per
l’utilizzo
di
biciclette comunali
Istituzione
“scaffale
salute”

Coinvolgimento CRAL
convenzioni palestre

per

dello
della

 AMBITO: prevenzione di sovrappeso/obesità

nell’ambiente di lavoro aziendale
 DESTINATARI: operatori sanitari e non del Distretto
Sanitario n. 1
 OBIETTIVI e METODI:
1. promuovere l’adozione di pasti bilanciati in mensa
attraverso la proposta quotidiana di un menù equilibrato
sulla base dei piatti del giorno
2. promuovere l’attività motoria mediante un percorso
attivo “tragitto lavoro-mensa”
 DURATA: 3 mesi
 VALUTAZIONE: analisi dei dati inerenti
- il diario giornaliero di monitoraggio
- i questionari pre-post intervento sulle conoscenze e
comportamenti
- il registro delle presenze del percorso attivo
- il gradimento dei partecipanti e degli altri fruitori del
servizio mensa
“Promuovere stili di vita corretti: il buon esempio parte da noi!”
SOC Igiene Alimenti e Nutrizione – Gruppo Educazione Sanitaria

Direzione Didattica
2°Circolo Savigliano

ASL CN1 –SIAN e
Servizio Veterinario

Comune di
Savigliano

Pincopallino
club- Fossano

“QUEST’ANNO PER PROMUOVERE L’ATTIVITÀ FISICA
NON CI SIAMO LIMITATI A PRENDERE IN
CONSIDERAZIONE IL NOSTRO CORTILE E I PERCORSI
CASA-SCUOLA.
CON L’AIUTO DELLE MAESTRE, DI RAFFAELLA, DEI
VETERINARI, LA COLLABORAZIONE DEI GENITORI E IL
COMUNE, CI SIAMO SPINTI BEN OLTRE I CONFINI
DELLA NOSTRA SCUOLA…”

Esempio pratico di promozione dell’attività fisica
attraverso la conoscenza del mondo animale e
l’educazione ambientale

LE FASI DEL NOSTRO LAVORO

• APPROFONDIAMO LE CONOSCENZE SUI CANI
• VISITIAMO UN CANILE E PROVIAMO A CAPIRE COSA VUOL DIRE
“PASSEGGIARE CON UN CANE”
• MAPPA ALLA MANO, STUDIAMO IL NOSTRO TERRITORIO
• PROGETTIAMO UN PERCORSO URBANO (non tutti possono andare a
passeggiare in campagna)
• LO SPERIMENTIAMO DA SOLI E POI CON I CANI DEL CANILE
• ANNOTIAMO LE CRITICITÀ
• PRESENTIAMO IL NOSTRO PROGETTO ALLE AUTORITÀ E AI GENITORI E
CHIEDIAMO CHE IL PERCORSO VENGA ATTREZZATO
• COINVOLGIAMO I NOSTRI GENITORI PER PRODURRE DEI MATERIALI
DA VENDERE…CON IL RICAVATO POTREMMO ADOTTARE A DISTANZA UN
CANE DEL CANILE
• TUTTA LA COMUNITÀ E CHI DI NOI POSSIEDE O ADOTTA UN CANE PUÒ
COSÌ UTILIZZARE IL PERCORSO PROGETTATO
• CHI NON NE HA LA POSSIBILITÀ PUÒ ANDARE A FARE PASSEGGIARE IL
CANE ADOTTATO A DISTANZA O ALTRI CANI DEL CANILE

