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La Carta di Toronto come strumento a supporto dell’attuazione degli 
impegni istituzionali nella dimensione locale:  

                l’esperienza di Treviso  



I. Motivazioni e contesto organizzativo  

II. Progettare la rete 

III. Attuare la rete 

 



Il problema nelle comunità 
assistite dall’Azienda ULSS 9 

La promozione dell’attività motoria è prioritaria per il nostro territorio  
 
NON raggiungono i livelli di attività fisica raccomandata (OMS): 
 
• 83 % dei bambini di 8-9 anni  

• dal 73 al 81% dei ragazzi di 11-15 anni  

• 75% degli adulti tra 18 e 69 anni  
 
 
 
 
 
 
(OKkio alla salute 2010, Health Behaviour in School-aged Children HBSC 2010, PASSI 2011) 



Modello Ecologico  
 
  

Urie Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory (1979), ha evidenziato la relazione tra individuo 
 

Kenneth McLeroy’s Ecological Model of Health Behaviours (1988), ha clssificato i cinque livelli che influenzano i 
comportamenti di salute, anches e non include l’ambiente fisico, il quale è un elemento essenziale del modello  

socioecologico dell’attività fisica. 
 

Daniel Stokols’s Social Ecology Model of Health Promotion (1992, 2003),  ha identificato le assunzioni chiave che 
ssosotengono il Social-ecological model (Glanz 2008). 



abbraccia anche i fattori 
sociali, ambientali e ‘politici’ 
 
considera i multipli livelli di 
influenza che agiscono su una 
scelta complessa e 
sfaccettata come quella di 
adottare un nuovo 
comportamento  
  

Modello ecologico 

Stokols, D. (1996).  



Cosa può funzionare? 

Strutturare interventi multicomponenti e multilivello 
 
 
 
 
 
 
 

Circostanze di vita 
(Living conditions)

Contesti (Settings) 

Stili di vita

Comportamenti 
individuali

ProgrammiProgrammi
multilivellomultilivello

Politiche Politiche 

InterventiInterventi
educativieducativi

Task Force on Community Preventive Services. Recommendations to increase physical activity in communities. 
Am J Prev Med 2002;22 (4S):67-72. 

http://www.scenarioplus.org.uk/papers/stakeholders/stakeholders_cartoon.jpg


Le macroaree della promozione 
della salute (Nutbeam 2000) 
3 azioni un unico «svolgimento» 



Le competenze chiave della 
promozione della Salute:  
i 9 domini 

The CompHP Core Competencies Framework for Health Promotion 

Analisi Sviluppo 

Implementazione Valutazione 

Il centro: conoscenze e valori 

Le tre azioni della carta di Ottawa 
•Advocate 
•Enable 
•Mediate 

I 4 elementi della  
progettazione 

2 elementi manageriali 
Comunicazione 
Leadership 

http://www.hphconferences.org/uploads/RTEmagicC_IUHPE.jpg.jpg


Ampiezza e profondità del 
cambiamento 

9 

ridefinizione  
della  
produzione 
 
 

implementazione  
di una nuova 
best practice 
 
 

raggiungimento 
di una best 
practice 
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continuo 
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Ambito del cambiamento 

Trasformazione 

 Processo/Funzione            Processo chiave          Intera struttura  
  

Reingegnerizzazione dei 
processi 

http://www.psicologiaok.com/wp-content/uploads/2011/12/Team.jpg


I. Motivazioni e contesto organizzativo  

II. Progettare la rete 

III. Attuare la rete 

 



Una delle azioni del 
Dipartimento di prevenzione  

Advocacy  
 
insieme di azioni, 
rivolte ad individui e/o a gruppi sociali, 
progettate per ottenere impegno politico, 
supporto delle politiche, consenso sociale 
e sistemi di sostegno per un particolare 
obiettivo o programma di salute 
 
 
 
 
 
…lanciando nuove idee, 
…anche in nome dell’equità 



Il progetto di Treviso 

Percorso di costruzione del progetto  giugno 2011-aprile 2012  
formazione  e progettazione 
Prof. P. Lemma (Univ. Torino) dr. C.Tortone (DORS) 
 



Il progetto di Treviso 

Una rete di tutti gli ‘stakeholders’ che, nei diversi ambiti (sanità, 
amministrazioni pubbliche, ambiente, trasporti, sport, scuola, urbanistica, 
settore privato, terzo settore) svolgono azioni che contribuiscono 
direttamente o indirettamente a promuovere  l’attività fisica nel nostro 
territorio 
 



Gli strumenti che hanno guidato  
il lavoro  

1 La progettazione PCM-GOPP  
 

 

 
 

2 Lo ‘stakeholder engagement’  
 

 
 

 
3 Il Marketing sociale  

Il Manuale per il professionista 
dello Stakeholder Engagement 

Project Cycle ManagementT 
Manuale per la formazione 

http://www.dors.it/


PCM (Project Cycle Management) e  
GOPP (Goal Oriented Project Planning)  

definizione chiara e coerente di obiettivi, risultati e attività di un progetto 
con l’utilizzo della matrice del Quadro Logico, a partire da una analisi 
esaustiva della situazione  

 

1. Progettazione GOPP 

ALBERO DEI PROBLEMI 

Bussi F. – Progettazione e valutazione con il Quadro Logico - Manuale per la formazione, FORMEZ, 
Strumenti, n. 4, 2002 

 



permette di identificare con accuratezza  
gli attori da coinvolgere 
 
 

Matrice degli attori 

ATTORI  CONTRIBUTO  INTERESSE 



2. Lo ‘stakeholder engagement’ 
    profilo 



2. Lo ‘stakeholder engagement’ 
    mappatura potere/interesse 

Matrice degli stakeholders ‘potere-interesse’  adattata da Gardner (1986). 
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istituzionale 
 
COLLABORARE 
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soddisfazione  
 
Non annoiarli 
con eccessiva 
comunicazione  
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chiave 
 
COINVOLGERE  
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marginale 
 
MONITORARE 
 
Contenere la 
comunicazione  
 
 
 
 

 
 COORD. PROV. 

VOLONTARIATO 
 AUSER ARCI 

ANTEAS 
 LILT, ASS. ALZ. 
 ODM 
 ASS.CATEGORIA.  
 SINDACATI 

 
operativo 
 
SOSTENERE LA 
CAUSA 
 
Mantenere 
informato  
 
Fornire 
adeguato 
dettaglio sul 
progetto 
 

 
 PALESTRE 

CERTIFICATE 
 ASSOCIAZIONI 

GIÀ PARTNER 
 FIAB 
 LEGAMBIENTE 
 UNICEF 
 

basso alto  

INTERESSE 
 

Accountability, United Nations Environment Programme, Stakeholder Research Associates. Il manuale dello 
stakeholder engagement volume 2. Ottobre 2005. 

Ha permesso di ‘posizionare’ 
gli attori derivandone la 
strategia per favorire lo 
‘spostamento’ degli attori 
‘essenziali’ 



3. Marketing sociale 
 
 
 
 
 
 
 
Segmentazione del target 
 
  
1. ENTI  

 
        già partner per progetti / iniziative… 
        non partner 

 
1. TERZO SETTORE  

 
 

2. PARTNER privati  
 
 
 
 
 
 
 
per ciascuno di questi si è delineato  
il marketing mix 
 
 



3. Marketing sociale: prodotto 

Comportamento richiesto  
 

adesione alla carta di Toronto ed impegno concreto a realizzare  
nella rete  almeno un’azione per ognuno  dei “7 migliori investimenti”  

 



3. Marketing sociale: prodotto 

Messa in comune di risorse.

Divulgazione delle attività della rete di STK:
newsletter 
spazi televisivi dell’ULSS 9
spazi informativi a disposizione nell’azienda

Raccolta dei informazioni sulla attività degli STK.

Organizzazione dell’evento all’adesione alla e workshop 
di monitoraggio.

Attivazione della rete attraverso il reclutamento di STK.

Benefici
a supporto della rete di STK

Aumento del benessere della popolazione.

Maggiore visibilità.
Reti locali agevolate dagli operatori del Dip. 
Prevenzione.

Condivisione della rete di contatti.

Facilitazione e supporto ad attività degli STK: 
formazione, etc…

Visione in chiave di salute di attività già in atto.

Consulenza per le azioni degli STK: 
ricerca evidenze
monitoraggio 
valutazione

Benefici

   
   

   
   

   
    

  

Elementi che rendono attraente il comportamento richiesto  



3. Marketing mix: prezzo 



3. Marketing sociale: luogo  

Tavolo dei rappresentanti STK.

Evento durante le Giornate Provinciali dell’ambiente.

Presentazione individuale della Carta.

Luogo

 

  

 

   

 
      

  



3. Marketing sociale: promozione 

 
interazione mediante incontro individuale  
 
• fornisce "uno spazio sicuro dove gli stakeholder  possono 

discutere le questioni senza dover prendere o difendere 
una posizione pubblicamente"  
 

• consente di iniziare una relazione di conoscenza diretta e 
permette di personalizzare i contenuti informativi 



Outreach attori 

 
 maggio-agosto 2012  
 
•  37 incontri con ciascuno dei Comuni che 

compongono il territorio afferente alla ULSS 9 
(985,83 km2 e 420.000 residenti)  
 

 
 
 
 
 
•  53 incontri con enti ed associazioni considerati 

significativi (enti locali, ordini professionali, 
associazioni di categoria, promozione sociale e 
sportiva) 

 
 

 
 



Tavolo di avvicinamento 

 
Preparazione convegno istitutivo e lancio della rete 
 
 
Tavolo di avvicinamento : 
 
• Azienda Sanitaria: Dipartimento di Prevenzione, Distretto, 

Dipartimento innovazione e sviluppo 

• Provincia:  Ambiente, Sport, Ufficio Stampa 

• Ufficio Scolastico Territoriale 

• CONI 

• Comuni (Treviso e Motta di Livenza) 

• Coordinamento provinciale del volontariato 

• Verde Sport 
 

 
 



I. Motivazioni e contesto organizzativo  

II. Progettare la rete 

III. Attuare la rete 

 



 
 

Il lancio della rete  
20 settembre 2012 

Ulss 9 
36 Comuni  
Provincia TV  
CONI provinciale  
UST MIUR 
ARPAV 
Coord provinciale volontariato 
e più di 50 altri Enti 

Relatore
Note di presentazione
Ha parteicpato alla sottoscrzione l’82% di quelli considerati significativi



Sottoscrizione 

 
• usare il ‘marchio della rete’  
 
 
 
• individuare un rappresentante per il proprio gruppo di STK come 

referente per la rete 
 
 
 

• mettere a disposizione nel proprio sito internet uno spazio informativo 
per la rete 
 

 

Comportamento richiesto  
 

adesione alla carta di Toronto ed impegno concreto a realizzare  
nella rete  almeno un’azione per ognuno  dei “7 migliori investimenti”  

 



Gli investimenti dei partner 

Sono stati censiti e resi pubblici 191 azioni e programmi di intervento 
allineati ai ‘7 migliori investimenti’ previsti dalla Carta di Toronto. 
 
 

 http://www.ulss.tv.it/Minisiti/lasciamoilsegno  

http://www.ulss.tv.it/Minisiti/lasciamoilsegno


La rete è in continuo sviluppo 

 
 
 
 
 

Adesso ha  
102  

enti aderenti  
 
 
 
 

 
 
  



1a riunione  
referenti  

rete 

4 tavoli progettazione  

20 settembre  
2012 

presentazione lavori 

oggi 
siamo  qui 

31 gennaio  
2013 

Avviato un percorso 
condiviso di progettazione 
comune 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ulss.tv.it/Minisiti/lasciamoilsegno/imageHeader/Logo%20Lasciamo%20il%20segno.jpg&imgrefurl=http://www.ulss.tv.it/Minisiti/lasciamoilsegno.html&usg=__ke6LpKHw4UID197emDYCXShBFkA=&h=306&w=651&sz=36&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=0e9LsDhrWW36WM:&tbnh=65&tbnw=138&ei=FDoJUeOYE8jysgaAn4HoAw&prev=/search?q=rete+trevigiana+attivit%C3%A0+fisica&um=1&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


Percorso di progettazione 
Comune 

    Sta attuando un percorso di progettazione partecipata con il 
metodo PCM-GOPP in 5 incontri (febbraio – maggio 2013) e 

    4 tavoli tematici:  

ambiente e mobilità sostenibile  

urbanistica favorevole all’attività fisica  

sport per tutti 

comunicazione 
 



Valutazione di processo: 
ricchezza dei tavoli  

 
 

•nomina di un referente per il tavolo di 
concertazione della rete: 85 enti  83% degli  
attuali aderenti (l02) 
 
 
 
 
 
•partecipazione media ai tavoli progettuali 77 
referenti 90% dei referenti designati 

Si 
83% 

No 
17% 

Si; 90 

No; 
10 



Siamo arrivati agli alberi 
dei problemi 



Oggi pomeriggio 9 aprile 

Presentata la conversione dell’albero dei problemi in 
albero degli obiettivi 
 
 
vengono scelte le aree di attività 
 
 
 
 
vengono individuati stakeholder mancanti o necessari per 
agire sull’area scelta 
 
 

http://www.scenarioplus.org.uk/papers/stakeholders/stakeholders_cartoon.jpg


Definizione del quadro logico 

una volta strutturati i quadri logici relativi agli ambiti di 
intervento, selezionati e preordinati secondo priorità, si darà 
avvio alla individuazione delle azioni nelle aree selezionate 
 
 
 



Ripescaggio 

 
saranno re-invitati i partner aderenti che 
non hanno preso parte attiva al percorso 
di progettazione o invitati attori 
mancanti  
 
 
facendo leva sulla maggiore appetibilità 
del poter contribuire alla definizione 
delle azioni 
 
 

http://www.virtualspeechcoach.com/wp-content/uploads/2012/06/Call-to-action-with-words.jpg


Individuazione delle azioni 

Per gli ambiti più aggredibili si procederà all’avvio di azioni 
sostenibili ed estensibili  (LEA) 
 
 

Saranno riprese le esperienze già censite, 
relative all’area di attività scelta, anche  
per valorizzare  il contributo degli STK   
 
 
 

Ricercate ‘buone pratiche’ dalle diverse culture 

http://www.parks.it/buone.pratiche/buonepratiche.gif
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://bestudente.it/files/2011/11/Scuola-delle-Buone-Pratiche.jpg&imgrefurl=http://bestudente.it/1450/gestione-dellacqua-corso-della-scuola-delle-buone-pratiche/&usg=__BC2OlDAGzPDFdkohQ3G455UVtXo=&h=153&w=400&sz=47&hl=it&start=111&zoom=1&tbnid=0afk0r2cKBeh_M:&tbnh=47&tbnw=124&ei=QI1aUaDzGLTQ7AbtgoFw&prev=/search%3Fq%3Dbuone%2Bpratiche%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CEAQrQMwCjhk
http://www.iabaffiliatemarketing.com/wp-content/uploads/2012/07/best-practice.jpg


Revisione tecnica  
buone pratiche 

Revisione ‘tecnica’ per garantire che quanto 
scelto sia una ‘buona pratica’ sulla base delle 
evidenze scientifiche disponibili e dei modelli 
esistenti 



Strategia operativa 

Per gli ambiti che prevederebbero interventi più impegnativi in 
termini di tempo, concertazione e risorse, si proporrà di lavorare 
su una condivisione di scenario per il prossimo decennio (es. con 
tecniche come European Awareness Scenario Workshop) 

http://www.sustainable-lifestyles.eu/home.html


 
  

 
 

• Necessario  riorientare e ristrutturare i servizi di 
prevenzione e avere gruppo di lavoro stabile che 
acquisisca le competenze  necessarie 

 
 

• Esistono strumenti  per poter costruire  reti per la 
promozione dell’attività fisica sostenibili per un lungo 
periodo e attivamente partecipate 
 
 
 

• Importante, mantenere relazioni significative con gli 
attori chiave,  porre attenzione alle loro dinamiche e ai 
loro benefici 
 
 
 

 
      
 

Conclusioni 

http://www.scenarioplus.org.uk/papers/stakeholders/stakeholders_cartoon.jpg


Conclusioni 

 
 

• Vi sono molte  “buone pratiche” da implementare  che 
possono diventare livelli essenziali di assistenza da 
assicurare alle comunità 
 
 

• Fondamentale  descrivere lo svolgimento di questi 
percorsi per conoscere quello che succede e come si 
sviluppa 
 
 

• Necessaria una valutazione per verificare se la rete 
funziona nell’aumentare l’attività fisica 
 

 
      
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Portolano_homem.jpg


Postfazione:  
Lavoro con le comunità 
Lo svolgimento 

Lasciare la logica del modello … entrare nella logica dello 
svolgimento e la strategia prevarrà sul programma. 
Invece di imporre il proprio programma si cercherà di 
sfruttare il potenziale contenuto nella situazione 
concentrando l’attenzione sul corso delle cose, per trarre 
profitto dalla loro evoluzione. 

Patrizia Lemma 
Promuovere la salute  

nell’era della globalizzazione 

http://www.scenarioplus.org.uk/papers/stakeholders/stakeholders_cartoon.jpg


Postfazione 
Ruolo di innesco 

Patrizia Lemma 
Promuovere la salute  

nell’era della globalizzazione 

…. aderendo alla situazione .... cercherà l’innesco 
 
 
 
 
 
 
 
 

che mette in motto il processo producendo la 
«trasformazione»  

http://www.psicologiaok.com/wp-content/uploads/2011/12/Team.jpg


VALORE  
della promozione della salute 

E’ la Comunità ad avere le forze esplosive 
per svolgere la trasformazione 



 



 

1. Sostenibili 

2. Economiche  

3. Valorizzano opportunità e strutture esistenti 

4. Diffusibili 

5. Evidenza di efficacia 
 

Lavoriamo come RETE, non come singoli  
 

Regole di lavoro  
per la scelta delle azioni 



2. Lo ‘stakeholder engagement’  
    livelli di coinvolgimento  

 

modalità di comunicazione, metodo di coinvolgimento, natura e luogo della 
relazione scelte secondo il diverso livello di coinvolgimento che intendevamo 
perseguire 
 
1. Restare passivi 
2. Monitorare 
3. Informare 
4. Trattare  
5. Consultare  
6. Coinvolgere  
7. Collaborare 

 
 
 
Accountability, United Nations Environment Programme, Stakeholder Research Associates. Il manuale dello stakeholder engagement volume 2. Ottobre 2005. 
 
‘Stakeholder Involvement’. Background paper prepared for the WHO/WEF Joint 
Event on Preventing Noncommunicable Diseases in the Workplace (Dalian/ China, September 2007).  



2.5% 13.5% 34% 34% 16% 

Mercuriale: spunto aggiuntivo  

Teoria dell’introduzione delle innovazioni 
47 



2.5% 

       Politiche 
       Azioni di comunità 

      Modifiche ambientali 
      Attività multisetting 

      Azioni gruppi di riferimento      
      Nuove competenze 

13.5% 34% 34% 16% 

Teoria dell’introduzione delle 
innovazioni: risposta agli interventi 

Modello degli stadi  
del cambiamento  
(DiClemente e Prochaska 
1982) 

Modello procede-precede 
(Green e Kreuter 1999) 



Informazione (nella scuola) 

LE LIFE SKILLS 
 
• Autocoscienza 
• Gestione delle emozioni 
• Gestione dello stress 
• Senso critico 
• Decision making 
• Problem solving 
• Creatività 
• Comunicazione efficace 
• Empatia 
• Capacità di relazione interpersonale 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
• Comunicazione nella madrelingua 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Competenze di base in matematica, scienze e 

tecnologia 
• Competenza digitale 
• Imparare a imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa e intraprendenza 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

Svolgimento:  
centrato sulle esigenze della comunità 

 

 
 
 
 

UdA 
Unità di apprendimento  

 
Ruolo di coordinamento  e consulenza 
metodologica e di contenuto  

http://www.ladietamediterranea.eu/2011/04/12/loms-raccomanda-uno-stile-di-vita-salutistico/who_logo/


Mobilizzazione sociale 

Svolgimento  
centrato sulle esigenze della comunità  

 
 
 

Progettazione partecipata promozione  
attività fisica 0 – 6 anni 

 
Affidamento alle associazioni delle azioni preventive 

Ruolo di coordinamento  e consulenza 
metodologica e di contenuto  
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