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Le  malattie  croniche  non  trasmissibili  (malattie  cardio-vascolari, 
tumori, diabete, ecc.) sono responsabili dei 3/4 circa di tutte le morti e 
disabilità,  e  di  tutte  le  spese  sanitarie  oggi  in  Italia.  Secondo 
l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  buona  parte  di  esse  è 
prevenibile  orientando  gli  stili  di  vita  della  popolazione  verso  una 
alimentazione più corretta, la pratica dell’esercizio fisico, un consumo 
consapevole di alcol e l’astensione dal fumo di sigaretta. 
Studi  scientifici  hanno  indagato  quali  siano  le  caratteristiche  degli 
interventi di prevenzione e promozione che funzionano nell’orientare 
le popolazioni verso gli stili di vita salutari e hanno appurato che gli  
interventi efficaci sono sostanzialmente quelli  “multi-fattoriali”, cioè 
mirati a modificare congiuntamente più fattori di rischio, partecipati, 

cioè che coinvolgono i destinatari nelle fasi di progettazione e di esecuzione dell’intervento e di 
comunità,  cioè capaci di coinvolgere e attivare le varie componenti della comunità per un fine 
comune.
Il  Servizio  Sanitario  dell’Emilia-Romagna  con  le  sue  Aziende  Usl  già  dal  2006  aveva  avviato 
interventi  per  il  contrasto  degli  stili  di  vita  a  rischio,  ma  in  modo  settoriale  per  singolo 
comportamento a rischio; inoltre nei territori della Regione si era andata sviluppando una serie di  
iniziative parcellizzate, indipendenti una dall’altra, condotte con varie metodologie, per gran parte 
molto  lontane  dalle  caratteristiche  di  multi-fattorialità,  partecipazione  e  di  attivazione  della  
comunità richieste dalle buone pratiche. 
Il Servizio regionale di Sanità pubblica (attuale Servizio Sanità pubblica e Prevenzione collettiva) 
nel 2012 ha ritenuto che fosse necessario ed esistessero le condizioni per attivare un Programma 
finalizzato a innalzare il livello globale delle conoscenze teoriche e pratiche di tutti coloro che nelle  
Aziende  Usl  e  nella  Direzione  Generale  Sanità  e  Politiche  sociali  (attuale  Direzione  Sanità  e 
Politiche sociali e per l’Integrazione) della Regione si occupano di prevenzione e promozione della 
salute. Ha ritenuto inoltre che questa fosse la premessa necessaria al futuro avvio, generalizzato 
su tutto il territorio regionale, di interventi efficaci e sostenibili per la prevenzione della malattie 
croniche non trasmissibili.
Il Programma sarebbe stato, in aggiunta, un’ottima occasione per mettere realmente in Rete gli  
operatori delle diverse Aziende Usl, tra di loro e con i colleghi regionali, per favorire lo sviluppo di  
una  comunità  di  professionisti  che  condividano  conoscenze,  esperienze  e  competenze  per  la 
pianificazione e la conduzione di interventi efficaci e di alta qualità.
Il  Servizio  regionale  di  Sanità  pubblica,  reperiti  i  fondi  da  co-finanziamenti  ministeriali,  in 
collaborazione con gli altri Servizi interessati della Direzione, ha pertanto avviato un Programma 
per migliorare l’efficacia degli interventi di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, 
promossi e sostenuti dal Servizio sanitario regionale.
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Il Programma è fondato su alcuni punti basilari. 
Il  primo punto è l’adozione, in applicazione dell’indirizzo di politica sanitaria della Regione, della 
“Teoria  socio-ecologica  della  salute”  -  secondo  cui  lo  stato  di  salute  di  una  popolazione  è  il 
risultato  dell’azione  complessiva  di  tutta  la  comunità  -  come  riferimento  generale  dell’intero 
Programma; l’adozione inoltre di alcune metodologie di pianificazione partecipata del lavoro (es. 
Precede-Proceed di Green-Kreuter) e tecniche di intervento basate sulla teoria sopra indicata già 
esplicitate in documenti ufficiali  della Regione come elementi di riferimento per la Promozione 
della Salute; le metodologie e le tecniche di riferimento rappresentano trama e ordito comuni di 
ogni parte in cui si articola il Programma.
Il  secondo  punto è  la  partecipazione  “esercitata”  sia  a  livello  regionale  nella  definizione  e 
valutazione dell’intero Programma sia, ovviamente, a livello locale nell’ideazione e realizzazione 
dei  singoli  progetti  attivati  dal  Programma.   Si  è  infatti  reputato  che  la  partecipazione  degli  
operatori delle Aziende Usl all’intero Programma regionale fosse fondamentale per assicurare una 
visione sistemica e integrata tra livello regionale e locale,  per favorire il  confronto tra diverse 
esigenze, per sostenere una formazione comune ed anche una analisi critico-riflessiva sull’intero 
percorso e per assicurare così la buona riuscita del Programma. Fondamentale, inoltre, è stata la 
coerenza dei  messaggi  assicurati  anche con gli  strumenti  più tradizionali  della  pianificazione e 
programmazione distrettuale (in particolare i Piani di zona).
Il  terzo punto è la cogenza di requisiti comuni tra progetti, al fine di valorizzare sì le esperienze 
locali, ma di garantire una cornice comune entro la quale si sviluppano i progetti. La realizzazione 
di una comunità di pratica, di professionisti sempre più competenti e influenti favorisce, inoltre,  
collaborazioni e sinergie anche tra realtà territoriali diverse. 
Il  quarto  punto è  la  sperimentazione  e  la  traduzione  locale  degli  input  scientifici  e  regionali 
attraverso  l’adozione  delle  metodologie  di  apprendimento  denominate  learning  by  doing 
(dell’imparar facendo),  learning by thinking (dell’imparar  pensando) e del  cooperative learning 
(dell’imparar  insieme),  in  quanto  l’acquisizione  di  competenze  teoriche  e  pratiche  risulta 
pressoché  impossibile  se  si  affrontano  i  problemi  da  un  punto  di  vista  unicamente  pratico  o 
unicamente teorico o in solitudine.

Per individuare quale fosse il lavoro concreto cioè il doing da assegnare a ogni gruppo di lavoro di 
Azienda Usl è stato elaborato, in modo partecipato, il Bando di finanziamento per 6 nuovi Progetti  
in contesti di comunità per la “promozione di comportamenti salutari relativamente ai 4 fattori di  
rischio di Guadagnare Salute” (DGR 744/2013). 

Il Bando ha posto tra i requisiti indispensabili per l’ammissibilità ai finanziamenti:
- l’utilizzo di metodologie di lavoro e tecniche di intervento presenti tra quelli di riferimento per la  
Regione; 
- l’essere “modellati” su interventi che hanno già dato prova di efficacia;
- la multi-fattorialità (almeno su due fattori di rischio); 
-  la  partecipazione  dei  destinatari,  con  coinvolgimento  diretto  della  popolazione,  comunità 
interessata  o  coinvolgimento  mediato  attraverso  i  leader  e  gli  stakeholders,  a  seconda  della  
tipologia dell’intervento;
- l’intersettorialità con l’attivazione di alcuni suoi settori chiave della comunità (educativo, sociale,  
enti  locali,  associazioni,  ecc.)  con  possibili  accentuazioni  diverse  a  seconda  della  tipologia 
dell’intervento;
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- la dimensione di Area Vasta,  cioè la esecuzione dell’intervento in almeno due Aziende Usl in 
modo coordinato;
-  ecc.  
Le proposte di  progetto attese potevano diversificarsi  rispetto ai  territori  di  riferimento e alla 
realtà  già  esistenti  o  da  costruire,  ma  all’interno  di  margini  stabiliti; trama  e  ordito  (cioè  le 
metodologie e le tecniche di riferimento regionali) dovevano essere comuni e rappresentare lo 
scheletro forte e uguale di tutti i progetti, così come trama e ordito di un tappeto sono uguali agli  
alti tappeti fatti sullo stesso telaio, anche se dimensioni e colori possono essere i più disparati.
Diversi gruppi di lavoro hanno costruito e inviato proposte progettuali secondo le indicazioni del  
bando. I sei Progetti, selezionati e finanziati, costituiscono appunto la nuova sfida su cui i gruppi di  
lavoro, sostenuti dalle Aziende Usl, sono chiamati a sperimentare un approccio nuovo ed efficace 
ai fattori di rischio con le comunità locali.

Ognuno  dei  6  Progetti,  quindi,  nell’ottica  del  Programma  regionale  costituisce  una  parte  del  
Programma per il miglioramento delle competenze del Servizio sanitario regionale nel contrasto 
delle  malattie  croniche  non trasmissibili,  condotto  con le  metodologie  del  learning  by  doing,  
learning by thinking e del  cooperative learning. Quando invece lo osserviamo dal punto di vista 
della  singola  Azienda  Usl,  e  della  comunità  locale  interessata,  è  un  intervento  reale  e  molto 
avanzato per la prevenzione della malattie croniche non trasmissibili nella popolazione.

Il Programma regionale, oltre a momenti formativi comuni tra operatori 
delle Aziende Usl e della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali  
della  Regione,  ha  previsto  che  la  parte  relativa  all’imparare,  cioè  al 
learning,  sia  condotta  con  tecniche  di  auto-apprendimento  e 
dell’apprendimento tra pari, che vedono l’utilizzo delle risorse interne ai 
gruppi di lavoro delle Aziende Usl e dei Servizi regionali, in particolare di  
quello  di  Sanità  pubblica.  Attraverso  un  lavoro  alla  pari  e  momenti 
formativi comuni, sono stati predisposti anche gli strumenti di lavoro e 
di  riflessione dedicati  ai  vari  gruppi  di  lavoro.  Alcuni  Progetti  inoltre 
hanno anche organizzato iniziative formative specifiche per gli operatori 
delle Aziende Usl coinvolte, ma aperte anche ai colleghi di altri Progetti e del gruppo regionale.
Il Programma si svolge adoperando in modo continuo e sistematico gli strumenti di lavoro e di 
riflessione sopra accennati, pensati per la auto-formazione, che vengono di seguito brevemente 
descritti:
Il  primo  strumento di  lavoro  e  auto-formazione  messo  in  campo  dal  Programma  è  la 
partecipazione dei gruppi di lavoro delle Aziende Usl, o almeno dei loro principali rappresentanti, 
non  solo  alla  progettazione  del  Bando  di  finanziamento  (DGR  744/2013),  ma  anche  alla 
predisposizione degli strumenti operativi comuni per la definizione puntuale del Programma quali i  
formulari per la progettazione e la Scheda di monitoraggio per la documentazione e monitoraggio 
dei Progetti. Il lavoro su questi documenti, svolto nel corso di diversi seminari e riunioni apposite,  
ha  fatto  emergere  tutti  i  temi  principali  connessi  ai  progetti  multifattoriali,  partecipati  e  di  
comunità, che si vogliono incentivare, provocando tra gli operatori il confronto di idee, lo scambio  
di opinioni e l’approfondimento dei temi.
Il  secondo  strumento di  auto-formazione  messo  in  campo  dal  Programma  è  la  compilazione 
obbligatoria, da parte di ogni gruppo di lavoro di Progetto, del  Formulario per la progettazione 
esecutiva (una tantum all’avvio dei  lavori) e della  Scheda di  monitoraggio semestrale (ogni  sei 
mesi). Formulario e Scheda sono stati pensati come momento di riflessione e approfondimento, da 
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parte  degli  operatori  all’interno delle  loro  équipe  di  lavoro,  sull’andamento  dei  loro  progetti, 
soprattutto rivolti a quei temi che si sono rivelati chiave nello sviluppo degli interventi ideali a cui  
si  vuole  tendere.  Il  Formulario  e  la  Scheda  di  monitoraggio  anche  se  lunghi  e  complessi  si  
proponevano  come strumenti  critico-riflessivi  sia  nel  momento  della  compilazione,  a  cura  dei 
gruppi di lavori, che a chiusura del progetto per una rilettura complessiva di tutto il percorso.
Il  terzo strumento di auto-formazione messo in campo dal Programma è l’istituzione di incontri 
periodici tra i gruppi di lavoro delle Aziende Usl e il Gruppo di Coordinamento Regionale, incontri  
che  avvengono  con  modalità  diverse  e  cadenze  diverse,  solitamente  in  Regione  a  cadenza 
semestrale ma anche presso le sedi delle Aziende USL. Le riunioni hanno il fine di condividere le  
esperienze  maturate,  sottolinearne  i  progressi,  approfondire  i  dubbi  e  difficoltà  cercando  di 
trovare collettivamente delle soluzioni. 
Il  quarto  strumento di  auto-formazione  messo  in  campo  dal  Programma  è  la  Valutazione 
partecipata dell’intero Programma, di cui sono già avviate alcuni fasi, ma che darà luogo a spunti  
di apprendimento solamente in una fase più avanzata del Programma. La Valutazione partecipata 
verrà coordinata insieme al CESCOM (Centro per l’Empowerment delle Scuole, delle Organizzazioni 
e della Comunità) del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna. 
Oltre  a  questa  modalità  di  imparare,  il  Programma  ha  previsto  4  eventi  formativi  comuni 
tradizionali per 5 giornate di lavoro, che hanno approfondito alcuni temi su cui è stato espresso un 
maggiore bisogno formativo da parte dei vari gruppi di lavoro. Gli eventi si sono svolti presso il  
Centro di didattica multimediale Luoghi di Prevenzione di Reggio Emilia.
La valutazione di tutto il Programma terrà conto dei risultati ottenuti da ognuno dei 6 Progetti,  
ognuno dei quali  possiede il  suo impianto di valutazione interna (di processo e di esito). Terrà 
naturalmente  conto  anche  della  valutazione  più  complessiva,  sia  sui  processi  che  sugli  esiti,  
dell’intero Programma, in particolare dei risultati rispetto gli obiettivi che il Programma nel suo 
insieme si è originariamente proposto, come ad esempio: il miglioramento delle competenze dei  
gruppi di  lavoro delle Aziende Usl negli  interventi  di prevenzione e promozione della salute; il 
miglioramento delle competenze del gruppo di lavoro regionale; l’istituzione di una solida Rete tra 
tutti coloro che nel Servizio sanitario regionale si occupano di prevenzione delle malattie croniche; 
la  costruzione  di  un  linguaggio  comune  all’interno  della  Rete;  la  rimozione  degli  ostacoli,  di 
competenza regionale, che rallentano il lavoro dei gruppi nelle Aziende Usl, ecc.
Da prime valutazioni generali è possibile affermare che:
- anche se con diverse intensità e disomogeneità c’è stata una buona risposta da parte dei diversi  
operatori coinvolti nel raccogliere questa nuova sfida e nel tradurla in azioni, scambi e attività;
- la scelta del  learning by doing, learning by thinking e del  cooperative learning, e del lavoro tra 
diverse Aziende Usl, ha rafforzato legami, scambi di conoscenze e competenze, ha attivato nuove 
e più trasversali azioni, i cui frutti iniziano ad essere visibili anche in altre progettazioni al di fuori  
del  presente Programma, esemplificate  dalla  presenza degli  interventi  denominati  “Progetti  di 
Empowerment di Comunità” nel nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018;
- molto lavoro ancora è necessario per uniformare conoscenze, linguaggi, esperienze, sostenere la 
motivazione e facilitare lo sviluppo di queste progettualità anche a livello organizzativo, al fine di  
promuoverne una solida sostenibilità nel tempo.
L’organizzazione e la conduzione del  Programma ha richiesto un impegno non indifferente da 
parte degli operatori della Regione (in collaborazione con i colleghi delle Aziende Usl e di Luoghi di  
Prevenzione)  che in ogni  fase  hanno cercato di  approfondire  e supportare  le  diverse azioni  e 
interventi.
In particolare si sono dedicati a:
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- studio della letteratura scientifica in merito, organizzazione e realizzazione dei 4 seminari e delle  
riunioni per la condivisione dei contenuti del Bando;
- stesura materiale Bando e realizzazione degli atti propedeutici alla sua pubblicazione con DGR 
744/2013; 
- esame approfondito dei progetti di massima pervenuti per la selezione dei 6 progetti finanziabili;
- analisi della letteratura scientifica in merito, organizzazione e realizzazione delle molte riunioni  
per la predisposizione del  Formulario per il progetto di massima e della  Scheda di monitoraggio  
semestrale;
- studio della letteratura scientifica in merito, organizzazione e realizzazione dei 4 seminari tenuti  
per rispondere a bisogni formativi esplicitati dai gruppi di lavoro;
-  esame approfondito delle  Schede di  monitoraggio semestrale compilate,  provenienti  da ogni 
Progetto, insieme a moltissimi allegati di documentazione;
-  preparazione,  organizzazione  e  realizzazione  delle  riunioni  semestrali  seguenti  alla  consegna 
delle Schede di Monitoraggio semestrale tra i gruppi di lavoro delle Aziende Usl, o almeno dei loro 
principali  rappresentanti,  e i  colleghi  regionali  per esaminare l’andamento dei  6 Progetti  e del 
Programma nel suo insieme;
-  preparazione,  organizzazione  e  realizzazione  degli  incontri  dedicati  a  ogni  singolo  Progetto, 
ognuno tenuto nella sua sede operativa, tra il gruppo di lavoro regionale con i colleghi che stanno 
conducendo il Progetto stesso;
- preparazione, organizzazione e realizzazione di riunioni dedicate alla valutazione; predisposizione 
di documenti di studio e valutazione dell’intero Programma;
- realizzazione di alcune ricerche (interviste e questionari) per approfondire la valutazione della 
qualità della partecipazione;
-  partecipazione  da  parte  di  membri  del  gruppo a  momenti  di  formazione  e  lavoro  di  alcuni 
Progetti;
- preparazione e realizzazione delle attività e degli atti per il collegamento e le relazioni interne  
come:  lettere  per  le  comunicazioni  ufficiali,  e-mail  per  le  comunicazioni  non ufficiali,  rapporti  
telefonici, ecc.;
- predisposizione di un convegno finale.
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il futuro? PRP 2015-2018

13


