Il percorso e i principali filoni di lavoro di Azioni
di Alberto Arlotti
Regione Emilia-Romagna
Gruppo di Pilotaggio Progetto Azioni

5° Corso Girolamo Mercuriale, Parma 24 Maggio 2011

Promozione dell’attività fisica
“Azioni per una vita in salute”
19 marzo 2007 – 31 dicembre 2010

Azioni è un interventoesperimento caratterizzato
dalla metodologia dell’imparar
facendo

Gli Obiettivi di Azioni
Obiettivo Specifico 1

Assistenza clinica e miglioramento delle capacità
operative del SSN.
Aumentare la capacità del Sistema sanitario di utilizzare
l’esercizio fisico e la corretta alimentazione a fini
preventivi per il contrasto dei fattori di rischio della
patologia cronica-degenerativa

Obiettivo Specifico 2

Comportamenti individuali.
Rendere più forti e coerenti i messaggi
informativi/formativi perché un numero sempre
maggiore di persone esegua una regolare attività
fisica

Obiettivo Specifico 3

Determinanti ambientali.
Migliorare la qualità del territorio e promuovere una
cultura e legislazione capaci di contrastare l’
“ambiente obesogenico” attraverso la consapevolezza
dei cittadini e le capacità operative degli
amministratori

Dagli Obiettivi

ai Prodotti
Rete naz. di Referenti regionali
Reti intraregionali di Ref. per l’AF
Rete Esperti nazionali
Metodo di osservazione
Metodologia di promozione della S.
Censimento delle esperienze ( 1° S.
di Censimento + S. di Approfond.)
Sperimentazione di azioni
(esperienze esemplari)
Raccomandazioni contenenti
gli interventi più significativi
Raccomandazioni relative al
rapporto tra forma ed
organizzazione della città e AF

Prodotti del Progetto

Ipotesi di lavoro originaria
GUADAGNARE SALUTE
Scheda per la rilevazione di esperienze delle comunità locali

Censimento delle esperienze

Regione/Città/Località : ................................................................................................................................
Titolo: ............................................................................................................................................…………..

GUADAGNARE SALUTE
Modello di caso-studio in ambito territoriale

1. Su quale fattore
di rischio
intervieneinil ambito
progetto ?territoriale
(segnalare con una o più crocette)
Scheda
per dila Guadagnare
rilevazioneSalute
di Progetto
□ Alimentazione
□ Attività fisica
Città/Regione:
Aggiornamento DoRS
24 agosto
2007
□ Lotta al fumo
□ Lotta
all’abuso
di alcol
Titolo:

2. In quale ambito di intervento del fattore di rischio ? (segnalare con una o più crocette)
Alimentazione
Attività fisica LEGENDA Lotta al fumo
Lotta all’abuso di alcol
(Per la compilazione della
tabella vedi l’Allegato)

□ promuovere comportamenti
□ favorire
l’attività fisica
proteggere dal fumo passivo
□ ridurre la disponibilità di
Item non
presenti nella banca□dati
CCM adolescenti
Nero
Tipo di azione
salutari
nell’ambiente urbano
bevande alcoliche nell’ambiente
□ prevenire l’iniziazione del
Ambito territoriale
Item
comuni
con
banca
dati
CCM
adolescenti
(o
aggiornabili)
di vita e di lavoro e lungo le
□ favorire una Giallo
alimentazione
□ favorire l’attività fisica
fumo dei giovani
Setting
principali arterie stradali
sana nella ristorazione
nell’ambiente domestico
□ aiutare i fumatori a smettere
Destinatari intermedi
□ favorire il contenimento della
□ promuovereAzzurro
prodotti sani
□ favorire
l’attività
Itemperpresenti
in banca
dati fisica
CCM adolescenti di cui proponiamo l’inserimento
Destinatari finali
quantità di alcol nelle bevande
scelte sane
nell’ambiente scolastico
Istituzione, ente promotore
alcoliche
□ favorire l’attività fisica al
□ promuovere i consumi
Istituzioni, enti, ecc coinvolti
□ informare correttamente i
lavoro
Data di inizio e durata salutari
consumatori
Numero di persone
□ informare i consumatori e
□ favorire l’attività fisica nel
□ evitare gli incidenti stradali
destinatarie raggiunte tutelare i minori
tempo libero
alcolcorrelati
Risorse/costi
□ favorire l’attività fisica
□ rafforzare gli interventi di
Y. Responsabile
attraverso i professionisti della
prevenzione primaria e
salute
Nome
Cognome
secondaria nella medicina di
Descrizione dell’Iniziativa in ambito territoriale
Razionale + evidenze scientifiche
a prova dell’azione: □ favorire l’attività fisica
base
Titolo
collegata ai trasporti
Visione e obiettivi:
□ trovare alleanze con il mondo
Istituto
Tema (attività fisica in generale,Ente,
mobilità/trasporti,
…): □ favorire l’attività fisica
del lavoro
attraverso
lo sport
Caratteristiche dell’ambito territoriale
(urbano storico, urbano
contemporaneo,
rurale,
Indirizzo
□ proteggere i minori dal danno
montano, …) e numero di abitanti:
□ favorire l’attività fisica
Tel.
alcolcorrelato
Descrizione dell’iniziativa:
attraverso il gioco
□ formare gli operatori
Fax.
□
altro, specificare:
Approfondimento sull’ambito territoriale nel quale avviene l’intervento
e-mail
....................................................
Risorse (es. servizi scolastici, servizi sanitari, ufficio postale, altri uffici pubblici, rete
....................................................
negozi di vicinato, attrezzature ricreative,
attrezzature sportive,
verde, parchi, piazze,
Indirizzo Internet
...........................................
spazi collettivi, sistema di trasporto pubblico, …):
Vincoli (es. scarsi collegamenti con mezzi pubblici, …)

Inquadramento
generale
del progetto
3. OBIETTIVI
del progetto
(descrivere
sinteticamente – max5 righe)

Pianificazione e esecuzione
Descrizione del processo di pianificazione:
Contributo di ogni ente, istituzione,
coinvolto:
1. Il…Progetto
è già stato inviato a qualche banca dati per la sua catalogazione?
Atto formale di adozione dell’intervento (specificare …)
□
NO
In questo caso
compilare
la scheda per intero
N. persone formalmente coinvolte nella pianificazione
e nel
coordinamento
dell’intervento (specificare…) □ SI’ (indicare la/e banca/he a cui è stato inviato)…………………………………………………

In questo caso compilare solamente il punto Y della scheda
Valutazione
Sono previsti indicatori di processo Se sì, specificare:
Data di Se
inizio,
durata e fase in cui si trova il progetto
Sono previsti indicatori di4.impatto
sì, specificare
2. inizio(indicare
Su quale fattore
dila rischio
di Guadagnare
il progetto
? (segnalare
o più
- Impatto
sulla
Salute
(positivo o Salute interviene
Data di
data)________________
Data in cui
terminerà
(indicarecon
la una
data)___________
negativo):
crocette)
Fase in
cui si trova attualmente l’intervento (segnalare con una crocetta)
- Impatto sui determinanti socio□ Redazione/preparazione
□ Realizzazione
□ Alimentazione
□ Attività
fisica
economici di salute (positivo o
negativo): conclusiva
□ Redazione
□ Lotta al relazione
fumo
□ □
LottaTerminato
all’abuso di alcol
5. Il progetto
ha le caratteristiche
? (si intende
2bis. Associare
al progetto undella
elencointersettorialità
di descrittori (parole
chiave)per
da intersettorialità
selezionare dal un progetto che coinvolge,
in modo attivo, più istituzioni, operanti a livello locale, in ambito sanitario, economico, sociale, culturale,
thesaurus
europeo
della
Promozione
della
Salute
ambientale, scolastico, agricolo, ecc.)

□ SI’

□ NO

Prodotti del Progetto
Censimento delle esperienze

Censimento
abracadabraa
bracadabraaa
abracadabraa
bracadabraab
racada

Ipotesi di lavoro originaria

Prodotti del Progetto
Censimento delle esperienze

Censimento
abracadabraa
bracadabraaa
abracadabraa
bracadabraab
racada

• Analisi dei bisogni;
• Individuazione delle politiche
(strategie) efficaci;

• Individuazione dei prodotti necessari;
• Identificazione delle Best Practices;
• Modellizzazione degli interventi.

Prodotti del Progetto

Ipotesi di lavoro originaria

Sperimentazione di azioni

per :
• introdurre in Italia interventi significativi
• affinare il modello di osservazione esperienze
• affinare il modo di rendicontare esperienze

Prodotti del Progetto

Ipotesi di lavoro originaria

Stesura di LL GG

LG relative a
interventi significativi modellizzati

LG relative all’ambiente urbano che
promuove l’attività fisica

Ipotesi di lavoro originaria
Censimento

Provincia di Vigata

Ipotesi di lavoro originaria
Censimento

Provincia di Vigata

Ipotesi di lavoro originaria
Sviluppo di
Sinergie

Censimento

Rete di
Relazioni
Circolazione
delle Idee
Provincia di Vigata

… ma le cose hanno preso una strada
sorprendente e totalmente
inaspettata…

… ecco come Azioni si è realmente
sviluppato …

Gruppo di Pilotaggio Progetto Azioni
Regioni:
Piemonte:Maurizio Gottin
Veneto: Lucia De Noni
Toscana: Annamaria Giannoni
Marche: Francesco Di Matteo
Stefano Berti
Puglia: Domenico Sinesi
E-R:
Alberto Arlotti
Patrizia Beltrami
Guido Poggiopollini
Altri Progetti CCM:
DoRS Piemonte:
Alessandra Suglia
Veneto Lucia De Noni
Convenzionati:
OMS:
Sonja Kahlmeier
Camina: Valter Baruzzi
Ministero della Salute
Roberto D’Elia
Silvia Colitti

Medico Sportivo
Medico di Sanità Pubblica
Sociologo, Promozione della Salute
Medico Sportivo
Psicologo, Promozione della Salute
Medico Sportivo
Medico di Sanità Pubblica
Medico di S. Pubblica, Promozione della Salute
Cardiologo, Medicina sportiva

Profilo professionale
Ambiente di lavoro

Scienze Educazione, Documentazione
e Metodologia della Promozione Salute
Medico di Sanità Pubblica
Scienze Ambientali, Epidemiologia, …
Pedagogo, Psicologia di Comunità

Medico di Sanità Pubblica
Sociologo, Scienza della Comunicazione
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Il Gruppo di Pilotaggio Progetto

La rimodulazione del Progetto

Il Progetto viene ricentrato sul ruolo del SSN/R

Prodotti del Progetto
Censimento delle esperienze

Censimento
abracadabraa
bracadabraaa
abracadabraa
bracadabraab
racada

• Analisi dei bisogni;
• Individuazione delle politiche
(strategie) efficaci;

• Individuazione dei prodotti necessari;
• Identificazione delle Best Practices;
• Modellizzazione degli interventi.

La rimodulazione del Progetto

I FASE:

Costruzione

delle Reti e

delle vie di

comunicazione

I FASE:

Costruzione

delle Reti e

delle vie di

comunicazione

I FASE:

Costruzione

delle Reti e

delle vie di

comunicazione

I FASE:

Costruzione

delle Reti e

delle vie di

comunicazione

Il Piano Strategico di Network
Senza un piano strategico non è possibile tradurre le
finalità generali del Network in obiettivi specifici
Il processo per influenzare o modificare politiche e/o pratiche passa
attraverso la costruzione di relazioni
Ciò richiede:
3.a Analisi delle relazioni necessarie al Network, che è utile alimentare per
raggiungere le sue finalità
3. b Analisi dei contenuti che si intende trasmettere con le relazioni

I FASE:

Costruzione

delle Reti e

delle vie di

comunicazione

I FASE:

Costruzione

delle Reti e

delle vie di

comunicazione

Progetto
Piano di comunicazione ai decisori dei
contenuti di salute di una vita attiva
9 Ottobre 2010 – 8 Ottobre 2012

La rimodulazione del Progetto

II FASE:

Individuazione del metodo di classificazione degli
metodologia
interventi e
analisi della
relativa
agli interventi di promozione della Salute

La Promozione della Salute fa largo uso di discipline
diverse, come le scienze dell’educazione, le scienze del
comportamento, la sociologia, l’economia, ecc. Ognuna
di queste è ricca di teorie, metodologie e tecniche di
intervento che sono frutto anche dei diversi scopi per cui
sono state pensate. E’ chiaro, perciò, come all’interno di
queste discipline vi siano teorie e metodologie che sono
più vicine, altre più lontane, dal paradigma clinico di
salute e dalla mentalità degli operatori del SSN, che
studiano la vita.

II FASE:

Individuazione del metodo di classificazione degli
metodologia
interventi e
analisi della
relativa
agli interventi di promozione della Salute

Analisi dei Principali Action Plan
internazionali
Documento presentato nel corso del GPP
del 20-21 Maggio 2010

II FASE:

Individuazione del metodo di classificazione degli
metodologia
interventi e
analisi della
relativa
agli interventi di promozione della Salute

PRECEDE
PROCEED

Valutazione
Semeiotica
Anamnesi
Terapeutica Diagnosi D fisica e strum. Es. obiettivo

Terapia

Compliance Valutazione “Soggettività”
Terapia
Funzionale

II FASE:

Individuazione del metodo di classificazione degli
metodologia
interventi e
analisi della
relativa
agli interventi di promozione della Salute

La rimodulazione del Progetto

III FASE:

Censimento

delle

esperienze

Per censire bisogna essere capaci di scrivere
su di una scheda i contenuti essenziali di un
intervento

… ma quali sono i contenuti essenziali di un
intervento ?

III FASE:

Censimento

delle

esperienze
GUADAGNARE SALUTE
Scheda per la rilevazione di esperienze delle comunità locali
Regione/Città/Località : ................................................................................................................................
Titolo: ............................................................................................................................................…………..

GUADAGNARE SALUTE
Modello di caso-studio in ambito territoriale

1. Su quale fattore
di rischio
intervieneinil ambito
progetto ?territoriale
(segnalare con una o più crocette)
Scheda
per dila Guadagnare
rilevazioneSalute
di Progetto
□ Alimentazione
□ Attività fisica
Città/Regione:
Aggiornamento DoRS
24 agosto
2007
□ Lotta al fumo
□ Lotta
all’abuso
di alcol
Titolo:

2. In quale ambito di intervento del fattore di rischio ? (segnalare con una o più crocette)
Alimentazione
Attività fisica LEGENDA Lotta al fumo
Lotta all’abuso di alcol
(Per la compilazione della
tabella vedi l’Allegato)

□ promuovere comportamenti
□ favorire
l’attività fisica
proteggere dal fumo passivo
□ ridurre la disponibilità di
Item non
presenti nella banca□dati
CCM adolescenti
Nero
Tipo di azione
salutari
nell’ambiente urbano
bevande alcoliche nell’ambiente
□ prevenire l’iniziazione del
Ambito territoriale
Item
comuni
con
banca
dati
CCM
adolescenti
(o
aggiornabili)
di vita e di lavoro e lungo le
□ favorire una Giallo
alimentazione
□ favorire l’attività fisica
fumo dei giovani
Setting
principali arterie stradali
sana nella ristorazione
nell’ambiente domestico
□ aiutare i fumatori a smettere
Destinatari intermedi
□ favorire il contenimento della
□ promuovereAzzurro
prodotti sani
□ favorire
l’attività
Itemperpresenti
in banca
dati fisica
CCM adolescenti di cui proponiamo l’inserimento
Destinatari finali
quantità di alcol nelle bevande
scelte sane
nell’ambiente scolastico
Istituzione, ente promotore
alcoliche
□ favorire l’attività fisica al
□ promuovere i consumi
Istituzioni, enti, ecc coinvolti
□ informare correttamente i
lavoro
Data di inizio e durata salutari
consumatori
Numero di persone
□ informare i consumatori e
□ favorire l’attività fisica nel
□ evitare gli incidenti stradali
destinatarie raggiunte tutelare i minori
tempo libero
alcolcorrelati
Risorse/costi
□ favorire l’attività fisica
□ rafforzare gli interventi di
Y. Responsabile
attraverso i professionisti della
prevenzione primaria e
salute
Nome
Cognome
secondaria nella medicina di
Descrizione dell’Iniziativa in ambito territoriale
Razionale + evidenze scientifiche
a prova dell’azione: □ favorire l’attività fisica
base
Titolo
collegata ai trasporti
Visione e obiettivi:
□ trovare alleanze con il mondo
Istituto
Tema (attività fisica in generale,Ente,
mobilità/trasporti,
…): □ favorire l’attività fisica
del lavoro
attraverso
lo sport
Caratteristiche dell’ambito territoriale
(urbano storico, urbano
contemporaneo,
rurale,
Indirizzo
□ proteggere i minori dal danno
montano, …) e numero di abitanti:
□ favorire l’attività fisica
Tel.
alcolcorrelato
Descrizione dell’iniziativa:
attraverso il gioco
□ formare gli operatori
Fax.
□
altro, specificare:
Approfondimento sull’ambito territoriale nel quale avviene l’intervento
e-mail
....................................................
Risorse (es. servizi scolastici, servizi sanitari, ufficio postale, altri uffici pubblici, rete
....................................................
negozi di vicinato, attrezzature ricreative,
attrezzature sportive,
verde, parchi, piazze,
Indirizzo Internet
...........................................
spazi collettivi, sistema di trasporto pubblico, …):
Vincoli (es. scarsi collegamenti con mezzi pubblici, …)

Inquadramento
generale
del progetto
3. OBIETTIVI
del progetto
(descrivere
sinteticamente – max5 righe)

Pianificazione e esecuzione
Descrizione del processo di pianificazione:
Contributo di ogni ente, istituzione,
coinvolto:
1. Il…Progetto
è già stato inviato a qualche banca dati per la sua catalogazione?
Atto formale di adozione dell’intervento (specificare …)
□
NO
In questo caso
compilare
la scheda per intero
N. persone formalmente coinvolte nella pianificazione
e nel
coordinamento
dell’intervento (specificare…) □ SI’ (indicare la/e banca/he a cui è stato inviato)…………………………………………………

In questo caso compilare solamente il punto Y della scheda
Valutazione
Sono previsti indicatori di processo Se sì, specificare:
Data di Se
inizio,
durata e fase in cui si trova il progetto
Sono previsti indicatori di4.impatto
sì, specificare
2. inizio(indicare
Su quale fattore
dila rischio
di Guadagnare
il progetto
? (segnalare
o più
- Impatto
sulla
Salute
(positivo o Salute interviene
Data di
data)________________
Data in cui
terminerà
(indicarecon
la una
data)___________
negativo):
crocette)
Fase in
cui si trova attualmente l’intervento (segnalare con una crocetta)
- Impatto sui determinanti socio□ Redazione/preparazione
□ Realizzazione
□ Alimentazione
□ Attività
fisica
economici di salute (positivo o
negativo): conclusiva
□ Redazione
□ Lotta al relazione
fumo
□ □
LottaTerminato
all’abuso di alcol
5. Il progetto
ha le caratteristiche
? (si intende
2bis. Associare
al progetto undella
elencointersettorialità
di descrittori (parole
chiave)per
da intersettorialità
selezionare dal un progetto che coinvolge,
in modo attivo, più istituzioni, operanti a livello locale, in ambito sanitario, economico, sociale, culturale,
thesaurus
europeo
della
Promozione
della
Salute
ambientale, scolastico, agricolo, ecc.)

□ SI’

□ NO

III FASE:

Censimento

delle

esperienze

Per raccontare un intervento bisogna esporne i
contenuti essenziali …

… ma quali sono i contenuti essenziali di un
intervento ? … la ricerca continua …
anche con il

Concorso POSTER

III FASE:

Censimento

delle

esperienze

III FASE:

Censimento

delle

esperienze

Nel 2009 il Progetto CCM-RER Azioni ha esaminato i 98 progetti relativi
alla attività fisica (e alimentazione) inseriti nella Banca dati Formez
Guadagnare Salute da soggetti diversi delle Regioni Piemonte (12),
Veneto (30), Emilia-Romagna (32), Toscana (14), Marche (8), Puglia (2).

III FASE:
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Nel 2009 il Progetto CCM-RER Azioni ha esaminato i 98 progetti relativi
alla attività fisica (e alimentazione) inseriti nella Banca dati Formez
Guadagnare Salute da soggetti diversi delle Regioni Piemonte (12),
Veneto (30), Emilia-Romagna (32), Toscana (14), Marche (8), Puglia (2).
E’ risultato evidente che la progettazione e la realizzazione di buone
pratiche per il contrasto della sedentarietà e scorretta alimentazione,
rivolte alle diverse fasce di popolazione, avviene sul territorio nazionale
con modalità eterogenee.
Questa eterogeneità pone dei limiti anche rispetto alla conoscenza,
diffusione e valorizzazione delle azioni realizzate.

III FASE:

Censimento

delle

esperienze

Nel 2009 il Progetto CCM-RER Azioni ha esaminato i 98 progetti relativi
alla attività fisica (e alimentazione) inseriti nella Banca dati Formez
Guadagnare Salute da soggetti diversi delle Regioni Piemonte (12),
Veneto (30), Emilia-Romagna (32), Toscana (14), Marche (8), Puglia (2).
E’ risultato evidente che la progettazione e la realizzazione di buone
pratiche per il contrasto della sedentarietà e scorretta alimentazione,
rivolte alle diverse fasce di popolazione, avviene sul territorio nazionale
con modalità eterogenee.
Questa eterogeneità pone dei limiti anche rispetto alla conoscenza,
diffusione e valorizzazione delle azioni realizzate.
L’esame ha messo in evidenza che molti di essi possiede importanti aree di
debolezza in tre ambiti fondamentali:
• il modello di salute che informa la progettazione; la metodologia di
progettazione degli interventi;
• gli strumenti di valutazione degli interventi;
• gli strumenti per la conduzione degli interventi secondo la
•
Progettazione Partecipata.

La rimodulazione del Progetto

La rimodulazione del Progetto
IV FASE:

Sperimentazione di azioni

vedi relazione dedicata

La rimodulazione del Progetto

V FASE:

contenenti
Raccomandazioni
più significativi
ed efficaci

PROGETTO DI CONTRASTO
ALLA SEDENTARIETA’ E DI
PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA
CON BAMBINI E BAMBINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
A cura di Valter Baruzzi (Camina)

Dicembre 2010

gli interventi

giudicati

PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA.
UN PERCORSO PILOTA DI PROGETTAZIONE DI BUONE PRATICHE

V FASE:

contenenti
Raccomandazioni
più significativi
ed efficaci

gli interventi

giudicati

FASE PRELIMINARE
Dove si propongono alcune riflessioni preliminari e si suggerisce di
raccogliere e analizzare materiali e dati che consentano di farsi una prima
idea della situazione locale, in rapporto alla letteratura nazionale e
internazionale e di avviare o consolidare relazioni di rete, al fine di
coinvolgere e responsabilizzare la comunità.
Dovendo decidere di avviare un progetto di contrasto alla sedentarietà e di promozione
dell’attività fisica, prima ancora di dichiarare le nostre intenzioni, dobbiamo:

PROGETTO DI CONTRASTO
ALLA SEDENTARIETA’ E DI
PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA
CON BAMBINI E BAMBINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
A cura di Valter Baruzzi (Camina)

1. Costruire un quadro abbastanza definito del problema di salute che intendiamo
affrontare e dei suoi determinanti, per una prima lettura del contesto, sanitario e non,
in cui si svilupperà il progetto e motivare le nostre intenzioni alla luce della letteratura
nazionale e internazionale.
Se già non disponiamo di un documento del genere, è indispensabile predisporlo, per
poter cominciare a dichiarare le nostre intenzioni all’interno del servizio in cui
operiamo e all’esterno, con argomenti convincenti.
Per farlo sarà necessario raccogliere i dati disponibili (locali e non) in merito alla
epidemiologia e agli stili di vita, per capire se nella realtà in cui operiamo ci sia un
problema di sedentarietà e di condizioni correlate, che richieda di essere affrontato.
Consultare:
o ricerche HBSC Italia, Passi, OKKio alla salute…
(vedi > http://www.ccm-network.it/azioni/i-numeri)
o Profili di salute/ profili di comunità…
Vedi >
(http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/Pianoso
ciale/profilocomunita.htm)
Vedi anche >
(http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/Pianoso
ciale/VolumeconanalisiPianidistrettuali.htm)
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2. Comunicare all’interno del nostro servizio, con argomenti efficaci, le nostre
intenzioni. Se non vi è un mandato specifico “proveniente dall’alto”, per poter
dedicare tempo e risorse ad un progetto impegnativo, occorre avere il benestare dei
dirigenti, la disponibilità di colleghi e collaboratori che fanno o faranno parte del
gruppo di lavoro incaricato di collaborare alla realizzazione del “nostro” progetto di
contrasto alla sedentarietà. Un progetto che in un primo momento è nella testa e nel
cuore di una o due persone deve diventare patrimonio di un gruppo di lavoro., interno
al servizio in cui operiamo, ma non solo…
Prima di lanciare alla grande il progetto è necessario:
Ricercare nel territorio i possibili alleati, disposti a collaborare alla realizzazione di
un’impresa fra le più difficili che ci siano: cambiare gli stili di vita di una parte della
popolazione che, probabilmente, non ha intenzione di farlo e spesso non comprende
facilmente perché dovrebbe farlo. Un’impresa che richiede quindi di chiamare a raccolta tutte
le energie e le competenze che per qualche ragione,
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I numeri di Azioni

1

pagina web avviata e sostenuta

4

anni di lavoro

4

eventi formativi di rilievo organizzati + 1

12

documenti significativi originali prodotti

17

interventi sperimentali avviati nelle 6 regioni

20

persone hanno partecipato ai lavori del GPP

140

componenti di questa rete

500

operatori direttamente coinvolti negli interventi sperimentali

1350

accessi alla pag web Azioni nell’ultimo mese

+ di 20.000 i cittadini raggiunti con gli interventi sperimentali

La valutazione qualitativa di Azioni
Questionario per i membri del GPP
Alla domanda A 5 tutti hanno segnato una o più delle risposte
proposte.

A 5. Cosa pensi sia cambiato come risultato/conseguenza della tua
partecipazione nel Network ?
 La tua ricerca
 La tua interazione con i decisori locali
 I tuoi rapporti con i membri di altri network
 I livelli di consapevolezza/comprensione nazionale/regionale del
tema che il Network propone
□ Altro: __________________________________________________

La valutazione qualitativa di Azioni
Questionario per i membri del GPP
Alla domanda C 1 tutti hanno risposto Sì.

C. A proposito del futuro del Network:
1. Pensi valga la pena il Network continui a vivere ?
 SI
□ NO
Se NO specifica:__________________________________

La valutazione quantitativa di Azioni
La valutazione quantitativa

Sarà fatta contando il numero dei downloads degli
strumenti proposti da Azioni sulla pagina web

La valutazione qualitativa di Azioni
I Risultati Immateriali

•
•
•
•
•

Identità del SSR
Linguaggio comune condiviso
Metodi e strumenti di riferimento
Relazioni
Relazioni col mondo scientifico internazionale

Ruoli e funzioni del SSN/R emersi dall’implementazione

1. Produttore di politiche e regolamentazioni

Ruoli e funzioni del SSN/R emersi dall’implementazione

1. Produttore di politiche e regolamentazioni
2. Attivatore di Reti

Ruoli e funzioni del SSN/R emersi dall’implementazione

1. Produttore di politiche e regolamentazioni
2. Attivatore di Reti
Settori
Scuola
Trasporti
Urbanistica
Medicina di famiglia
Mass media
Comunità
Sport

Ruoli e funzioni del SSN/R emersi dall’implementazione

1. Produttore di politiche e regolamentazioni
2. Attivatore di Reti
3. Punto di riferimento metodologico

Ruoli e funzioni del SSN/R emersi dall’implementazione

1. Produttore di politiche e regolamentazioni
2. Attivatore di Reti
3. Punto di riferimento metodologico
… non il solo,
ma solido punto di riferimento
metodologico

Ruoli e funzioni del SSN/R emersi dall’implementazione

1.
2.
3.
4.

Produttore di politiche e regolamentazioni
Attivatore di Reti
Punto di riferimento metodologico
Starter di Azioni sul territorio
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1.
2.
3.
4.

Produttore di politiche e regolamentazioni
Attivatore di Reti
Punto di riferimento metodologico
Starter di Azioni sul territorio

… azioni paradigmatiche,
che servono anche per “accendere” le
reti
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1.
2.
3.
4.
5.

Produttore di politiche e regolamentazioni
Attivatore di Reti
Punto di riferimento metodologico
Starter di Azioni sul territorio
Titolare dell'Advocay sanitaria
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1.
2.
3.
4.
5.

Produttore di politiche e regolamentazioni
Attivatore di Reti
Punto di riferimento metodologico
Starter di Azioni sul territorio
Titolare dell'Advocay sanitaria
… su ogni tavolo,
ma soprattutto “attraverso” le reti

Ruoli e funzioni del SSN/R emersi dall’implementazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Produttore di politiche e regolamentazioni
Attivatore di Reti
Punto di riferimento metodologico
Starter di Azioni sul territorio
Titolare dell'Advocay sanitaria
Titolare dei Sistemi di Sorveglianza
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Produttore di politiche e regolamentazioni
Attivatore di Reti
Punto di riferimento metodologico
Starter di Azioni sul territorio
Titolare dell'Advocay sanitaria
Titolare dei Sistemi di Sorveglianza
“Responsabile” degli interventi sugli handicappati e sui malati (si è
attraversato il confine verso le competenze proprie del SSN/R)

Ruoli e funzioni del SSN/R emersi dall’implementazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Produttore di politiche e regolamentazioni
Attivatore di Reti
Punto di riferimento metodologico
Starter di Azioni sul territorio
Titolare dell'Advocay sanitaria
Titolare dei Sistemi di Sorveglianza
“Responsabile” degli interventi sugli handicappati e sui malati (si è
attraversato il confine verso le competenze proprie del SSN/R)

I contenuti dei 7 Ruoli e Funzioni devono essere coordinati e coerenti

Grazie dell’attenzione !

http://www.ccm-network.it/azioni/

