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Pluridisciplinarietà , intersettorialità 
coinvolgimento attivo degli attori.

la rete della

salute
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Relazione: la ricchezza della comunicazio-
ne tra giovani e adulti, e tra giovani e giovani, 
è un veicolo potente per messaggi educativi 
che sostengano l’acquisizione di autonomia e 
la capacità di scegliere delle persone. Requisi-
ti fondamentali per la libertà dalle dipendenze.

Prossimità: stare accanto a chi consuma, per 
sostenere scelte consapevoli ed evitare la ca-
duta nella dipendenza da alcol. Per farlo, sce-

gliere i contesti del divertimento e i luoghi di 
aggregazione giovanile, e gli ambienti di lavo-
ro.

Accompagnamento alla sanzione:  in-
tervenire in un’ottica di prevenzione della sa-
lute, nel momento della violazione del codice 
della strada e nei luoghi di lavoro, dialogando 
per sviluppare consapevolezza sui comporta-
menti dannosi.

Piano della prevenzione 2010-2012 
della regione Emilia-Romagna

beresalute

Prevenzione dell’abuso di alcol
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fumoliberi dal

Strategie: tutti i Progetti che vengono realizzati 
nella Regione Emilia-Romagna sono previsti da  
normative che da oltre 10 anni forniscono indi-
cazioni in modo specifico sulla prevenzione e 
sulla cura del tabagismo. Alla base di ogni Pro-
getto abbiamo posto il valore della condivisione 
e della comunità che lavora per obiettivi definiti 
e monitorati.

Priorità: in particolare, la Regione Emilia-Roma-
gna si è data come priorità la prevenzione dell’abi-
tudine al fumo tra i giovani promuovendo nelle 
scuole programmi didattici per la prevenzione del 
fumo, differenziati per target, integrati in percorsi 
di promozione della salute e stili di vita sani.

Prevenire e ridurre l’abitudine al fumo nelle 
donne, utilizzando tutti i contatti con il mondo 
sanitario, con particolare attenzione alle donne 
in gravidanza, alle neomamme e alle donne in 
menopausa; assistere e curare le persone che 
fumano tramite il Centro Antifumo presente in 
ogni Azienda USL che collabora con gli altri ope-
ratori sanitari territoriali e ospedalieri; promuo-
vere ambienti liberi dal fumo sul posto di lavoro, 
nei servizi sanitari e negli ospedali tramite i cen-
tri Antifumo e i Servizi sanitari. Sono solo alcuni 
degli interventi attualmente in corso.

Prevenzione del tabagismo
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movimento
una vita in

La collaborazione tra la Regione e i vari enti e 
le associazioni che hanno come finalità la pro-
mozione sportiva, è uno strumento fondamen-
tale e realmente efficace per promuovere il mo-
vimento tra tutte le fasce della popolazione, e 
diffondere così stili di vita favorevoli alla salute e 
alla sicurezza. 

Esempi virtuosi: il primo è l’accordo siglato tra 
Gli Assessori regionali Politiche per la salute e 
Cultura e Sport, i Comitati regionali CONI e Pa-
ralimpico (CIP) e gli Enti di promozione sportiva 
Emiliano-Romagnoli, che promuove lo sport per 
la salute e l’attività fisica nella comunità locale. 
Un altro è “Scale”, la Campagna di Marketing 

sociale che promuove l’utilizzo delle scale ne-
gli edifici pubblici invece dell’uso abituale degli 
ascensori.

Approcci multi target: Sono attivi e diffusi nel-
le comunità locali, nelle scuole, nei Centri di ag-
gregazione per anziani, nelle Aziende Sanitarie, 
interventi che prevedono approcci multi target 
e multi componenti per motivare e facilitare il 
movimento, diffondendo così stili di vita più sa-
lutari. Per la popolazione anziana, è stato svi-
luppato un Progetto per prevenire le cadute e 
gli incidenti domestici dovuti alla mancanza di 
movimento e aiutarli a mantenere il tono mu-
scolare.  

Promozione dell’attività fisica
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salute
il buon gusto della

La salute alimentare s’impara da piccoli: per 
la prevenzione legata alla diffusione di corret-
ti comportamenti alimentari è fondamentale in-
tervenire precocemente. La Regione, attivando 
una collaborazione con ginecologi, ostetriche, 
servizi sanitari e pediatri di libera scelta, pro-
muove sani stili di vita in gravidanza e nei primi 
3 anni di vita del bambino, in particolare nel pe-
riodo 0-12 mesi.
Cultura dell’allattamento al seno: è stata fa-
vorita, attraverso il monitoraggio periodico dei 
tassi di allattamento e la promozione, protezio-
ne e sostegno delle neomamme. È stato an-

che realizzato un Corso regionale per formatori 
sull’allattamento materno.

Migliorare la qualità nutrizionale. Un altro im-
portante intervento è volto a migliorare la quali-
tà nutrizionale dell’offerta alimentare scolastica: 
dai distributori automatici, alle mense, ai servizi 
bar; sono state elaborate e approvate con deli-
bera, le linee guida per l’offerta di alimenti e be-
vande salutari nelle scuole accompagnate da 
strumenti di valutazione e di stimolo al migliora-
mento del servizio.

Promozione di corrette abitudini alimentari
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fare insieme
per fare bene

Lavorare non più su singoli progetti, ma de-
finirli dopo aver valutato la distribuzione dei fat-
tori di rischio. Inserire gli interventi in un quadro 
e una strategia più ampi di sanità pubblica, co-
ordinarli e verificarne i risultati. 
Sono questi gli obiettivi che ci siamo dati e che 
stiamo perseguendo.

Promuovere empowerment di comunità uti-
lizzando la metodologia partecipata inter-
settoriale per migliorare: il rapporto di fiducia 
tra istituzioni e cittadini; il potere della comunità 
nei confronti della tutela della propria salute; la 

qualità dei servizi, lo sviluppo della comunità e 
della cittadinanza attiva.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso la valo-
rizzazione di questa metodologia di lavoro, 
dalla fase di pianificazione a quella di valutazione, 
intende sostenere e diffondere più capillar-
mente le esperienze di lavoro in rete con il 
forte coinvolgimento dei cittadini, degli Enti 
locali, dei Servizi sociosanitari, della Scuola e 
dei portatori di interesse, pur nella diversità dei 
ruoli e delle responsabilità.

Progetti di Comunità
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