
CAPITOLO 1 
 

IL GRUPPO DI PILOTAGGIO 
 
Il reclutamento delle Regioni e le nomine dei rappresentanti 

Il progetto Ccm-Regione Emilia-Romagna “Promozione della attività fisica – Azioni per una vita in 
salute” (di seguito chiamato Azioni) ha preso avvio ufficialmente il 19 marzo 2007. Il reclutamento 
delle Regioni partner è avvenuto, tuttavia, solo alla fine dell’estate a causa della procedura di 
recupero dei fondi, caduti in perenzione, con cui è stato finanziato il progetto. L’annuncio alle 
Regioni dell’avvio di Azioni e l’invito a partecipare hanno avuto luogo nella seduta del 12 settembre 
2007 del Coordinamento interregionale della Prevenzione. Hanno aderito le Regioni Piemonte, 
Veneto, Toscana, Marche e Puglia, che nei mesi successivi hanno nominato i loro rappresentanti 
per il Gruppo di pilotaggio del progetto (di seguito abbreviato in GP).  

Le fasi e le caratteristiche delle attività del GP sono descritte nei seguenti paragrafi: 

a. Le convenzioni con le organizzazioni esterne al Servizio sanitario nazionale  
b. La partecipazione di altri progetti Ccm sull’attività fisica 
c. Composizione del Gruppo di pilotaggio 
d. Le riunioni 
e. Il modo di lavorare 
f. La rimodulazione del progetto 
g. La formazione del Gruppo di pilotaggio 

 

a. Le convenzioni con le organizzazioni esterne al Servizio sanitario nazionale  

Mutare le abitudini sedentarie della popolazione è un lavoro complesso e difficile e le innumerevoli 
iniziative in corso in ogni parte del mondo non hanno ancora dato i risultati sperati. Esistono molte 
revisioni di letteratura che hanno selezionato quali sono i contenuti degli interventi che si sono 
dimostrati efficaci. Il documento pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 
2009 “Interventions on diet and physical activity: what works - Summary report” (a cui più avanti è 
dedicato il paragrafo d. del capitolo 3) segnala che è ampiamente dimostrato che anche la 
modalità con cui i contenuti degli interventi sono calati nella comunità costituisce elemento di 
successo o di insuccesso: 

“Gli interventi multi-componenti e adattati ai contesti locali sono quelli di maggior successo, in tutte 
le otto categorie. Quelli che sono appropriati culturalmente e dal punto di vista ambientale sono 
anche quelli che con più probabilità possono essere implementati e mantenuti.  Inoltre, interventi 
che usano le risorse sociali esistenti della comunità, come le scuole o i luoghi di ritrovo settimanale 
per anziani, riducono gli ostacoli all'implementazione. 

 



Gli interventi efficaci hanno invariabilmente coinvolto i destinatari nelle fasi di pianificazione e di 
realizzazione, per esempio il coinvolgimento degli stessi lavoratori in interventi in luoghi di lavoro e 
i responsabili di comunità in programmi collegati a comunità e religioni.  Ascoltare e imparare da 
queste popolazioni target assicura che gli interventi rispondano ai loro bisogni”. 

Questa grande complessità ha suggerito di coinvolgere fino dall’inizio del progetto proprio l’Oms, 
per indirizzare Azioni, con l’aiuto dei propri esperti, sulle strade scientificamente più corrette e 
aggiornate e per inserire il GP nel contesto della comunità scientifica internazionale.  

Per approfondire gli aspetti del lavoro nelle comunità, in particolare per quanto riguarda la 
metodologia della progettazione partecipata, fin dai primissimi giorni è stata coinvolta anche 
l’Associazione nazionale italiana Camina, che opera in molte Regioni italiane per promuovere le 
politiche più innovative che riguardano l’infanzia e gli stili di vita della popolazione.  

 

b. La partecipazione di altri progetti Ccm sull’attività fisica 
Fino dalla sua nascita, Azioni si è proposto l’obiettivo di inserirsi in modo armonico nel 
quadro delle iniziative in corso in Italia sul tema della promozione della attività fisica o su aspetti 

correlati. 
Per questo motivo sono stati inseriti nel GP rappresentanti del progetto Ccm-Formez “Esperienze 
intersettoriali delle comunità locali per Guadagnare salute” che hanno preso parte ai lavori del GP 
fino al compimento della strada comune per il censimento degli interventi (vedi capitolo 3 e 4)  e 
del progetto Ccm-Ulls 20 Verona “Progetto nazionale di promozione della attività motoria” che 
hanno sempre partecipato ai lavori del GP. 

Ai lavori ha anche partecipato, saltuariamente, un rappresentante del progetto Ccm-Ars Toscana 
“Costruzione di un network per la ricerca dell’efficacia dei programmi di prevenzione rivolti alla 
popolazione e la diffusione della cultura scientifica nelle strutture di sanità pubblica – Linea Guida 
Lotta alla sedentarietà”. 

 

c. Composizione  del Gruppo di pilotaggio 

Il GP si è insediato a Bologna l’8 aprile 2008. Nel corso della sua attività ha visto un modesto turn 
over di operatori con il subentro, per il ministero della Salute, di Silvia Colitti a Letizia Zanetti, 
trasferitasi ad altro incarico, e gli ingressi nel tempo di Stefano Berti (Regione Marche), Patrizia 
Beltrami (Regione Emilia-Romagna) e Ferdinando Tripi (Regione Emilia-Romagna), per rafforzare 
l’insieme delle competenze. 

I componenti del GP sono stati: 

 

 



 

 
Ministero della Salute        

RRoobbeerrttoo  DD’’EElliiaa   medico di sanità pubblica  

SSiillvviiaa  CCoolliittttii    sociologo, scienza della comunicazione 
   LLeettiizziiaa  ZZaanneettttii     medico di sanità pubblica 

Regioni: 
Piemonte:  MMaauurriizziioo  GGoottttiinn    medico dello sport 
Piemonte Dors AAlleessssaannddrraa  SSuugglliiaa      scienze dell’educazione  

documentazione e metodologia della 
promozione salute 

Veneto:   LLuucciiaa  DDee  NNoonnii    medico di sanità pubblica   
Toscana:   AAnnnnaammaarriiaa  GGiiaannnnoonnii    sociologo, promozione della salute 
Marche:   FFrraanncceessccoo  DDii  MMaatttteeoo   medico dello sport 

SStteeffaannoo  BBeerrttii    sociologo, promozione della salute 
Puglia:   DDoommeenniiccoo  SSiinneessii   medico dello sport 
   MMaarriiaa  GGrraazziiaa  LLoo  PPuuzzzzoo   
Emilia-Romagna:  AAllbbeerrttoo  AArrlloottttii    medico di sanità pubblica  

PPaattrriizziiaa  BBeellttrraammii medico di sanità pubblica, promozione 
della salute  

   GGuuiiddoo  PPooggggiiooppoolllliinnii      cardiologo 
   FFeerrddiinnaannddoo  TTrriippii      medico dello sport 
Convenzionati:       
Oms:    SSoonnjjaa  KKaahhllmmeeiieerr   scienze ambientali, epidemiologia, … 
Camina:   VVaalltteerr  BBaarruuzzzzii    pedagogo, psicologia di comunità 
Altri Progetti Ccm:  
Formez  SSiillvviiaa  BBoonnii 
Ulls 20 Verona LLuucciiaa  DDee  NNoonnii  
ArsToscana  SSaarraa  FFrraanncchhii  
 

Il GP è stato sempre coordinato da Alberto Arlotti del Servizio sanità pubblica della Regione 
Emilia-Romagna. 



d. Le riunioni 

Il GP ha svolto la sua attività con riunioni generali formali, riunioni di piccoli gruppi di lavoro, 
teleconferenze, scambio di documenti per posta elettronica, e organizzando e conducendo corsi di 
formazione documentate (vedi capitolo 2). 

Le riunioni generali formali sono state 10: 

 

• Bologna, 8 aprile 2008  

• Bologna, 12-13 maggio 2008   

• Siena, 26-27 settembre 2008     

• Bologna, 8-9 gennaio 2009    

• Bologna, 25-26 febbraio 2009    

• Bologna, 6-7 maggio 2009    

• Bologna, 18.19 giugno 2009    

• Bologna, 24-25 novembre 2009    

• Bologna, 20-21 maggio 2010    

• Ancona, 25-26 ottobre 2010.  

 

e. Il modo di lavorare 

Il GP è stato composto un po’ per volontà, un po’ per sorte, da specialisti di diverse materie, aventi 
anche diversa formazione, storia professionale ed ente di appartenenza. Questa particolarità ha 
consentito al GP di possedere al suo interno la ricchezza di molti punti di vista e di molte culture.  
Poiché è stato dimostrato che “Gli interventi efficaci hanno invariabilmente coinvolto i destinatari 
nelle fasi di pianificazione e di realizzazione, per esempio il coinvolgimento degli stessi lavoratori in 
interventi in luoghi di lavoro e i responsabili di comunità in programmi collegati a comunità e 
religioni.  Ascoltare e imparare da queste popolazioni target assicura che gli interventi rispondano 
ai loro bisogni” (vedi “Interventions on diet and physical activity: what works - Summary report”, 
Oms 2009) si è ritenuto necessario che il GP dovesse fare esperienza delle metodologie di lavoro 
che permettono il coinvolgimento della popolazione target. Per questo motivo, dalle prima fasi del 
lavoro, Azioni è stato gestito con la metodologia della progettazione partecipata, che richiede che 
sia l’intero gruppo di lavoro, discutendo al suo interno, a individuare gli obiettivi dell’azione e i 
prodotti e gli strumenti necessari per raggiungerli. La ricchezza delle molte culture e dei molti punti 
di vista, tuttavia, all’avvio del processo di progettazione partecipata ha rappresentato un motivo di 
rallentamento dei lavori.  

L’esperienza di un percorso di progettazione partecipata all’interno di un gruppo multi-
professionale, multi-istituzionale, con motivazioni differenti all’azione si è rivelata impegnativa per il 
GP, in quanto tutti i componenti hanno dovuto mettersi in gioco e comprendere la ragioni degli altri 

 



e  riposizionare o ampliare il proprio angolo di visuale. Tuttavia, il processo ha permesso che alla 
fine ogni componente del GP possedesse radici più forti e una capacità d’azione più completa.  

Ciononostante, l’esperienza diretta di progettazione partecipata si è rivelata uno dei più preziosi 
risultati immateriali dell’intero progetto Azioni. 

La vita del GP è stata tutorata da un suo componente, Valter Baruzzi, direttore scientifico 
dell’associazione Camina, psicologo di comunità con decennale esperienza nella conduzione di 
interventi complessi sviluppati proprio con la metodologia della progettazione partecipata.  

Si riportano di seguito le riflessioni di Valter Baruzzi  sulla vita del GP.  

 

 



Alcune riflessioni sul gruppo di lavoro  

di Valter Baruzzi (Camina)1 

Per raccontare la storia di questo gruppo di lavoro, cominceremo raccontando brevemente che 
cosa intendiamo con i termini “gruppo” e “gruppo di lavoro”. 

Un gruppo è un insieme, non molto numeroso, di persone che interagiscono, fanno 
qualcosa insieme, si influenzano reciprocamente, nello spazio e nel tempo che il contesto 
consente. 

In un gruppo, fra le persone, si creano legami che possono essere di sintonia, attrazione, 
diffidenza o contrapposizione. Ciascuno si mette in gioco, ad esempio, facendo proposte, 
sostenendo o contrastando quelle degli altri. Con modalità e peculiarità diverse, chi 
partecipa alla vita di un gruppo matura nel tempo un sentimento di “appartenenza” al 
gruppo stesso. 

Un gruppo di lavoro è frutto di una dinamica più complessa e può essere definito come 
una pluralità di persone che, interagendo, evolvono verso legami di interdipendenza e 
progressivamente di integrazione. 

Mentre il collante di un gruppo è la coesione che nasce dal superamento dell’indifferenza, 
il percorso di maturazione di un gruppo di lavoro richiede da parte dei singoli componenti 
l’acquisizione della consapevolezza di dipendere gli uni dagli altri e dallo sviluppo di un 
sentimento di necessità reciproca. Si realizza così l’integrazione tipica di un gruppo di 
lavoro, i cui componenti sono legati da relazioni di fiducia, collaborano attivamente alla 
realizzazione di un compito, negoziando gli obiettivi, i metodi di lavoro, i ruoli e la 
leadership, condividono le decisioni e gli esiti del lavoro. 

Quando un gruppo evolve verso la sua trasformazione in gruppo di lavoro, si può 
osservare che  ciascun membro si sente sicuro delle proprie capacità, confida nelle 
proprie esperienze e conoscenze, è disposto ad accogliere quelle degli altri; si affida alle 
idee e alle proposte degli altri ed esprime con sicurezza le proprie. 

                                                 
1 Valter Baruzzi, pedagogista, è il direttore scientifico di Camina (v.baruzzi@camina.it) 
Camina (acronimo di Città amiche dell’infanzia e dell’adolescenza) è un’associazione nazionale di Comuni, 
Province e Regioni, nata per sostenere le politiche degli enti locali volte a tutelare e promuovere i diritti di 
bambini e ragazzi. Sito dell’associazione: www.camina.it   

 

mailto:v.baruzzi@camina.it
http://www.camina.it/


In un gruppo vi è una tensione verso l’uniformità che garantisce coesione, mentre in un 
gruppo di lavoro le differenze divengono un valore che, attraverso un processo di 
negoziazione, contribuisce a produrre integrazione. 

In un gruppo di lavoro non sono in conflitto gli individui o le loro idee, ma vi è competizione 
fra diverse ipotesi in relazione a un obiettivo condiviso, che può essere raggiunto solo con 
il concorso di tutti. Il processo centrale è la negoziazione, che consente di giungere alle 
scelte migliori, confrontando i diversi punti di vista, coniugandoli sulla base di una logica 
et.. et… che allarga creativamente il campo delle possibilità, delle alternative, evitando una 
logica esclusiva fondata sull’aut… aut… 

La negoziazione produce quella condivisione che rappresenta la condizione ottimale 
affinché ciascun membro del gruppo, e quindi l’intero gruppo, si impegni per rendere 
operative le decisioni prese e per raggiungere gli obiettivi stabiliti insieme.2 

Le persone che hanno fatto parte del gruppo originario del progetto Ccm-RER 
"Promozione della attività fisica - Azioni per una vita in salute", in occasione della prima 
riunione ufficiale, si sono incontrate in una sala della Regione Emilia-Romagna, incaricate 
dai loro enti a rappresentarli.  

Ciascuno portava attese e preoccupazioni riferibili alla propria storia professionale. Forse 
qualcuno sperava che tutto si concludesse in fretta, qualcun altro desiderava evitare di 
farsi coinvolgere troppo, sicuramente qualcuno diffidava del metodo di lavoro proposto dal 
coordinatore. Una cosa è certa: all’inizio quelle persone non erano nemmeno un gruppo 
ma, incontrandosi, faticando insieme e interagendo, hanno attraversato le fasi necessarie 
a divenire un vero e proprio gruppo di lavoro. 

La fase di avvio non è stata semplice, perché l’eterogeneità della provenienza e delle 
esperienze, la frequenza mensile degli incontri e la difficoltà di condividere il mandato, le 
preoccupazioni dovute alle impegnative routine quotidiane provocarono una certa 
resistenza. E ancora oggi rischiano di “allentare” la collaborazione di qualcuno. 

Alcuni elementi hanno però giocato a favore della nascita del gruppo di lavoro. 

Il primo elemento utile alla creazione del gruppo è stata la forte motivazione dei 
partecipanti verso le tematiche della promozione della salute. Ben presto si è potuto 

                                                 
2 Per approfondire la riflessione sui gruppi si veda: G. P. Quaglino, S. Casagrande, A. Castellano, Gruppo di 
lavoro, lavoro di gruppo. Raffaello Cortina Editore, Milano 1992. 
 

 



osservare la creazione di forti legami che si esprimevano con la condivisione o con la 
contrapposizione, che dimostravano interesse e desiderio di partecipazione. 
Progressivamente gli atteggiamenti di indifferenza o di prudente distanza dal “cimento 
proposto” si sono affievoliti. 

Il secondo elemento favorevole è rappresentato dalla “leadership di servizio” interpretata 
dal coordinatore Alberto Arlotti che, nell’interpretare il ruolo, ha coniugato una certa 
opportuna “discrezione” (occupando lo spazio “minimo indispensabile”), alla tenacia nel 
mostrare l’importanza e la grandezza del compito che attendeva il gruppo e la necessità di 
un metodo che mettesse in valore l’esperienza e le competenze di ciascuno. 

Rappresentata dal suo direttore scientifico, ha fatto parte del gruppo di lavoro anche 
l’Associazione Camina, alla quale sono stati affidati due compiti:  

• aiutare il coordinatore a “gestire” le dinamiche del gruppo, favorendo la 
soluzione creativa dei conflitti, tenendo conto del limitato tempo a disposizione 

• mettere a disposizione del gruppo l’esperienza metodologica di Camina e i 
contenuti dei progetti di mobilità scolastica sostenibile, coerenti con la 
promozione dell’attività fisica. 

Per quanto riguarda il primo punto, il direttore scientifico di Camina ha sfruttato la sua 
“estraneità professionalmente” al mondo della promozione della salute e della sanità. Ciò  
gli ha consentito - soprattutto durante i primi incontri di “riscaldamento” - di mettere in 
gioco una modalità comunicativa, che si è rivelata efficace, così sintetizzabile: 

• ascolto: porre attenzione alle dinamiche e allo sviluppo delle argomentazioni, 
per comprendere sintonie e distonie e, di queste ultime, cercare di cogliere il 
fondamento logico-argomentativo e/o la valenza “emotiva” 

• riesposizione: verificare la propria comprensione proponendo all’attenzione del 
gruppo la riformulazione dei ragionamenti, riproponendo gli elementi conflittuali 
emersi con un linguaggio non-settoriale, dotato di una forza “laterale”, capace di 
favorire uno sguardo creativo su contenuti e dinamiche emerse 

• dialogo: porre e rispondere a domande (soprattutto nelle fasi conclusive delle 
principali tappe di lavoro) tese a far nascere il dubbio che alcune 
contrapposizioni, forse di principio, potessero essere messe da parte per 

 



Definite le posizioni reciproche e palesatisi i primi indizi di formazione del gruppo di lavoro, 
attraverso un lavoro di gruppo sempre più complesso e condiviso, i partecipanti hanno 
progressivamente maturato l’aspettativa di raggiungere risultati quantitativamente e 
qualitativamente interessanti. Ciò è avvenuto, anche grazie all’ampliamento del gruppo, al 
relativo inserimento di altre competenze e a una puntuale distribuzione di compiti. 

(28 dicembre 2010)  

 
 
 

 



f. La rimodulazione del progetto 

La rimodulazione del progetto, richiesta al ministero della Salute con lettera del 4 giugno 2009 è 
stata frutto della progettazione partecipata che ha ridefinito Azioni. 

Azioni ha focalizzato la sua attenzione intorno al ruolo del Servizio sanitario nazionale e regionale 
(Ssn/r), che ha identificato quale elemento trainante e naturale leader culturale delle azioni sul 
territorio. 

L’idea portante del progetto rimodulato è di migliorare le competenze del Servizio sanitario 
nazionale/regionale nell’utilizzare l’attività fisica per la promozione della salute e la prevenzione e 
cura delle malattie, affinché il Ssn/r possa, successivamente, svolgere la propria azione continua di 
stimolo, monitoraggio e di affiancamento delle iniziative presenti sul territorio e migliorare gli 
interventi esistenti e la diffusione di buone pratiche.  

Il processo immaginato ha previsto in tappe temporali successive: 
 

• l’acquisizione delle conoscenze, da parte del Ssn/r, di ciò che si fa sul territorio e nel Ssr 
(che cosa e con quale metodologia) per la promozione dell’attività fisica 

• l’acquisizione delle competenze, da parte del Ssn/r,  su ciò che si dovrebbe fare (che cosa 
e con quali metodologie) in termini di buone pratiche e di efficacia  

Azioni si è sviluppato con le particolarità di un intervento-esperimento caratterizzato dalla 
metodologia dell’imparar facendo. Il processo dell’imparare facendo è stato sostanziato con la 
costruzione di prodotti, di natura teorica e pratica, da parte del Gruppo di pilotaggio del progetto 
(GP) , delle Regioni partner e delle Asl delle Regioni partner. 

I prodotti sono: 
 

A. costruzione delle Reti e delle vie di comunicazione: Rete nazionale di esperti e Rete 
nazionale di referenti regionali 

B. individuazione del metodo di classificazione degli interventi e analisi della metodologia 
relativa agli interventi di promozione della salute 

C. censimento delle esperienze 
D. sperimentazione di azioni 
E. raccomandazioni  contenenti gli interventi giudicati più significativi ed efficaci 
F. raccomandazioni relative al rapporto tra forma e organizzazione della città e svolgimento 

dell’attività fisica da parte della popolazione 
 
La costruzione dei prodotti avrebbe dovuto portare gradualmente gli interessati, cioè i componenti 
il Gruppo di pilotaggio del progetto, le Regioni partner e delle Asl delle Regioni partner, a 

 



migliorare le proprie capacità di utilizzare l’attività fisica per la salute. In particolare la 
predisposizione dei prodotti A, B, C, D e parte dell’E avrebbe dovuto condurre al raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 1; la predisposizione dei prodotti A, B, C, D e parte dell’E al raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 2 e la predisposizione dei prodotti A, B, C, D e F al raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 3. 

 
I prodotti sono stati costruiti avendo a mente la loro utilizzazione e il loro scopo didattico, non solo 
per le molte persone coinvolte a vario livello nel progetto Azioni, ma anche per ogni persona che 
ne avrebbe voluto  fare uso in seguito. Nei capitoli successivi sono descritti i processi che hanno 
portato alla  costruzione dei prodotti. 

 
g. La formazione del Gruppo di pilotaggio del progetto 
 

Il GP ha svolto, negli anni di vita di Azioni, una intensa attività per la sua formazione, che si è 
realizzata in diversi modi: 
 

• con autoformazione:  
o per osmosi o naturale assorbimento delle competenze tra i vari  componenti del GP 

aventi diverso profilo professionale, durante i lavori 
o per mezzo di interventi più strutturati su temi specifici, nel corso delle riunioni 
o studiando in gruppi per la stesura dei documenti 

• con appositi momenti formativi come corsi, seminari, ecc (vedi capitolo 2 paragrafo e). 
 
 

 




