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 2 – Delineare strategie utili a 
“costruire terreno comune” fra 

gli attori di una alleanza   

1 – Identificare i principali elementi 
utili a descrivere un’alleanza per la 

salute tra diversi attori sociali  



Un volontario accordo, fra due o più   
soggetti, per collaborare nel raggiungere  
condivisi obiettivi di salute … alcune sono limitate al 
perseguimento di definiti obiettivi … altre sono 
costruite attraverso mediazioni intorno alle aree di 
intervento e agli obiettivi da raggiungere … quale 
“contratto di associazione”?     

Partnership for health promotion 

… sviluppare Partnership per l’azione   
  
 



 
   
… tra differenti professionisti 
… con decisori, finanziatori e “gruppi di interesse”  
… con gruppi di popolazione 
 

 
… i diversi attori coinvolti, le responsabilità 
reciproche, … 



Costruiscono una rete tra organizzazioni, gruppi e 
istituzioni, che si impegnano a collaborare per raggiungere 
obiettivi favorevoli alla salute della comunità 

• possono venir coinvolti rappresentanti della comunità … anche 
se l’insieme delle agenzie che stringe l’alleanza mantiene il 
controllo delle risorse e della presa di decisioni 

• se la comunità è più ampiamente coinvolta lo è generalmente 
nei soli suoi gruppi sociali privilegiati … con una estensione che 
è funzionale al ruolo che gli attori principali dell’alleanza 
vogliono giocare 

Siddel, 1997 

Centrate sui professionisti e/o gruppi di 
interesse … agency-based  
(Butterfoss, 2007) 

Sidell M. (1997) Parterships and collaborations: the promise of partecipation. In: The challenge of promoting 
health - Exploration and Action. Jones L. and Sidell M. (eds.) Bristol, The Open University. 



Sostengono la crescita della comunità 

• forniscono appoggio alle azioni che sono il frutto della crescita 
della comunità nella sua capacità di partecipare alle scelte che 
la riguardano …  fondi o infrastrutture per i gruppi che 
organizzano attività per “obiettivi autodefiniti”  

Sostengono la sua mobilitazione 

• sorvegliano sulla reale inclusione dei gruppi marginali nelle 
attività sostenute dalla rete  

• supportano la comunità perché in questa si sviluppino le 
capacità utili all’organizzazione delle attività, comprese quelle di 
negoziazione o di relazioni pubbliche … capacity building …  

Siddel, 1997 

Centrate sulla comunità …  



Papaioannou T (2012) From consultation to deliberation? A qualitative case study of governing science and 
technology projects for the public good Critical Public Health 22:235-251.   

… Consultazione o deliberazione?  

… frutto della consapevolezza, da parte di istituzioni e 
agenzie poste sul territorio, del sovrapporsi dei propri 
obiettivi e della opportunità di utilizzare al meglio le spesso 
scarse risorse evitando conflitti e sprechi … agenzie che 
trovano opportuno consultare la comunità  

… i professionisti delle diverse agenzie e la comunità 
intraprendono un percorso di “democratica deliberazione” 
che prevede, attraverso azioni comunicative e libero 
scambio di argomentazioni, la presa di decisione di tutte 
le parti coinvolte dalla scelta … attraverso mediazioni 
intorno sia alle aree di intervento che agli obiettivi da 
raggiungere  



 
… alleanze centrate sui professionisti e/o 
gruppi di interesse … agency-based  
(Butterfoss, 2007) 
 
… un continuum fra il costruire relazioni e 
fare insieme un lavoro … 

lavorare 
in rete 

1 

• … coinvolgimento di due o più 
“agenzie”, che perseguono un 
mutuo beneficio attraverso un 
dialogo centrato sullo scambio di 
informazioni 

2 

• … ogni “agenzia” 
mantiene proprie risorse 
ed autorità, ma … si 
creano supporti alle azioni 
comuni 

Butterfoss  FD (2007) Coalitions and Partnerships in Community Health San Francisco, Jossey-Bass.  



1 

• … si costruiscono proposte e 
programmi comuni con una 
distinzione di ruoli e 
responsabilità … una messa in 
comune di risorse.   

2 

• … le “agenzie” coinvolte si 
riorganizzano in nuove 
strutture, con ruoli formali, 
per perseguire “mission” e 
incarichi comuni  
 

3 4 

… nel “contratto di associazione” agency-
based … diversi livelli di intensità 
 
… al variare del grado di formalizzazione 
dell’accordo  
… della complessità della proposta di lavoro 
comune 
… del livello di condivisione dei rischi e dei benefici 



Nutbeam, D. (2000) Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education  
and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15, 259–267.   

Strategie per  
promuovere 

 salute 

Health literacy 
  

Es:conoscenze e attitudini  
correlate alla salute, 

 autoefficacia, capacità  
personali     

 
Misure di  

Impatto 
degli 

interventi 
  

Azione e  
influenza sociale   

 
Es:partecipazione, modifiche  

della pubblica opinione, 
empowerment 

Politiche pubbliche  
per la salute  

 
Es:allocazione risorse,  
modifiche legislative, 

regolamenti, modifiche 
organizzative  

Stili di vita salutari 
  

consumo sigarette e alcolici,  
quantità di attività fisica,  

scelte alimentari, aderenza  
alle terapie 

 
Modifiche dei  
determinanti  

di salute 
 

Ambienti favorevoli  
 
 
 

ambienti di vita e 
di lavoro sicuri 

Impatti sociali e di salute  
Es: migliore qualità della vita, equità, indipendenza funzionale,  

riduzione della mortalità, morbosità e disabilità    

Uso dei sevizi  
  

adesione alle attività  
di prevenzione e screening, 

 accesso appropriato  
ai servizi per la cura 

Educazione Mobilitazione 
 sociale 

Advocacy  



Un 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                                                     

Advocacy 

… è possibile costruire un terreno comune?  
 
… una consapevole progettazione di azioni di 
Advocacy  

 



Progettare azioni di Advocacy 
  … al professionista che le promuove è richiesto 
 … “community based social marketing” 

di individuare gli attori/alleati  
necessari per raggiungere l’obiettivo di salute  
ed il contributo che potrà essere richiesto ad ognuno 



Progettare azioni di Advocacy 
  … “community based social marketing” 
 

di individuare gli attori/alleati  
necessari per raggiungere l’obiettivo di salute  
ed il contributo che potrà essere richiesto ad ognuno 

di “posizionare il possibile alleato” riflettendo 
sul suo potere/interesse verso la proposta 



   le sue principali caratteristiche  
   … come categoria  
   … come persona 
Chi? 
Analisi 

Chi? 

 Per individuare il contributo  
… il “possibile alleato” al centro   



 Per individuare il contributo  
… il “possibile alleato” al centro   

il contributo che gli è richiesto 
 … con attenzione alle barriere     
   che incontrerà  
… e alle sue esigenze che entrano 
  in competizione con la richiesta 

   le sue principali caratteristiche  
   … come categoria  
   … come persona 

Che  
cosa? 

Barriere e  
Competizione  

Chi? 
Analisi 

Chi? Che Cosa? 



il contributo che gli è richiesto 
 … con attenzione alle barriere     
   che incontrerà  
… e alle sue esigenze che entrano 
  in competizione con la richiesta 

 le sue principali caratteristiche   
 … come categoria  
 … come persona 
Chi? 
Analisi 

  Quali 
benefici? 

Scambio 

… i benefici che possono venir     
   offerti/sottolineati per 
   incoraggiare e sostenere 
   la sua azione 

Chi? Che Cosa? Quali Benefici? 

Che  
cosa? 

Barriere e  
Competizione  

 Per individuare il contributo  
… il “possibile alleato” al centro   



Posizionare l’alleanza  
… una mappa dinamica … interesse 
naturale vs. “bilanciato” 

Potere/Influenza 
-            + 

- 
 
 

+ 

Interesse 

Chi? Che Cosa? Quali Benefici? Potere/interesse 

Deboli 
  

come sostenerli 
perché aumentino 
la loro influenza? 

 

Appetibili 
  

quali benefici 
sottolineare 

perché aumenti 
l’interesse? 

 

Essenziali 
  

… se ci sono è 
necessario 

coinvolgerli! 
 

Marginali  
 

concentriamo i 
nostri sforzi 

altrove? 
 



Progettare azioni di Advocacy 
  … “community based social marketing” 

di individuare gli attori/alleati  
necessari per raggiungere l’obiettivo di salute  
ed il contributo che potrà essere richiesto ad ognuno 

di scegliere i luoghi/situazioni nei quali  
i “possibili alleati” incontreranno  
la proposta di azione e gli strumenti di 
comunicazione previsti … media advocacy 

di “posizionare il possibile alleato” riflettendo 
sul suo potere/interesse verso la proposta 



 
 Strumento/apparato che svolge una funzione  

 di mediazione nella comunicazione tra i soggetti 
 

 ne esistono di molti tipi  
   … dall’opuscolo alla televisione … passando   

attraverso il web 
 per diversi target  
   … adolescenti … amministratori …  

…Media ? 

Struttura e loro utilizzo 
vengono progettati in 

funzione del tipo  
di comunicazione per cui 

divengono strumento 
 

… l’esempio in HBSC   



I focus paper … 
www.hbsc.unito.it 

descrivere sinteticamente estensione  
e caratteristiche del problema di salute 
e le sue conseguenze …  
 



Quale struttura  
debbono avere?  
descrivere sinteticamente estensione  
e caratteristiche del problema di salute 
e le sue conseguenze  
 
indicare, ai diversi attori che  
vogliamo coinvolgere nell’azione, 
un “ventaglio di cose” che 
loro possono fare insieme ad altri  
per contrastare il problema   



Progettare azioni di Advocacy - Una tabella che 
sistematizzi le informazioni/ riflessioni: un utile 
strumento per mantenere sott’occhio il quadro d’insieme  

Chi 
Quale 
alleato 

Che cosa 
Quale 
contributo  

potere/ 
interesse  
(+/-) 

Quale 
beneficio          
Lo scambio 

luoghi/ 
situazioni 
incontro 

media/strumenti 
previsti 
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 sociale 
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Deliberazione 
democratica … 
 
Vision … 
 
Planning … 
 
… Visioning 



 
• 1 - chi siamo?/dove siamo?  
Le istanze e le questioni attuali, il 
retroterra comune 
            
• 2 - dove stiamo andando? 
Le prospettive nelle condizioni attuali … 
lo scenario probabile se non 
introduciamo “il” cambiamento … i ruoli 

• 3 - dove vogliamo andare? 
La fase centrale di elaborazione della visione comune … 
guidata dalle aspirazioni e ambizioni legate al futuro … ma 
anche dalle preferenze … lo/gli scenari preferibile/i … che 
dobbiamo condividere … individuando i punti di forza e 
debolezza/ le opportunità e i vincoli/rischi …   
 

Nella pianificazione come processo di visione strategica 
… 4 fasi 



4 - come possiamo arrivarci? … 
… la comunità locale avvia un 
“processo” di pianificazione e di 
azione “auto-contenuto” che 
identifica strategie a breve termine 
ed azioni mirate nella direzione di 
una visione a lungo termine  

… deliberazione democratica … prendere una logica, ragionata e 
informata decisione … i suoi elementi costitutivi:  
 
• scelta che deve avvenire all’interno di un certo numero di 
soluzioni; 
• attraverso una valutazione per mezzo di criteri espliciti e 
condivisi; 
• a partire da una accurata conoscenza di ognuno degli 
elementi in campo da parte di tutti i partecipanti  
 
Il processo è guidato da conduttori neutrali e promuove la 
personale trasformazione dei partecipanti … formazione alla 
“cittadinanza attiva” 
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