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COSTRUIRE SALUTE
CON LE COMUNITà:
La promozione della salute in Emilia-Romagna

AREE INTERESSATE DAI pROgETTI DI COMUNITà:

• Una comUnità che gUadagna salUte

• giovani e salUte

• montagne di salUte

• alla salUte!

• la casa della salUte per gUadagnare salUte

• gins



METODI E STRUMENTI

Learning by doing, learning by thinking, cooperative learning, autoapprendimento, co-progettazione del bando, 
schede di monitoraggio semestrali, momenti formativi e di confronto comuni, anche a livello locale; osservazioni 
sul campo; interviste;  questionario; valutazione partecipazione finale.

SEgNI pARTICOLARI
Intervento organico regionale; co-progettazione a livello regionale e locale anche con l’asse sociale, educativo e 
amministrativo; promozione di progetti partecipati e bottom up; analisi del contesto e dei bisogni con le comuni-
tà; lavoro congiunto su più stili di vita; attenzione alla promozione dell’equità e al contrasto alle diseguaglianze; 
monitoraggio e valutazione dei progetti; coordinamento e confronto per area vasta. 

aBBiamo imparato che
La conquista di un nuovo modo di lavoro non può che essere fatta insieme, in modo condiviso, chiaro e con il 
rispetto dei tempi altrui avendo l’ambizione di sperimentare e migliorare il più possibile. 
Gli esiti di tali percorsi non sono lineari e rigidi (es. prefiggersi un obiettivo e raggiungerlo in un tempo dato) ma 
conducono spesso su strade e verso esiti inaspettati, a volte anche migliori di quelli immaginati.
Lavorare con le comunità può non restare solamente un monito teorico-scientifico astratto ma può concretamen-
te realizzarsi, generando soddisfazione e gratificazione, in azioni alla portata del nostro Servizio Sanitario e delle 
nostre comunità locali.

Migliorare le capacità di intervento del Servizio Sanitario Regionale nel Contrastare delle Malattie croniche non 
trasmissibili. Costruire la Rete regionale degli operatori che si occupano di promozione della salute nelle diverse 
Aziende Usl e nella Direzione Generale regionale Cura della Persona, Salute e Welfare. Favorire lo sviluppo di 
una comunità di professionisti che condividono conoscenze, esperienze e competenze per la pianificazione e la 
conduzione di interventi efficaci e di alta qualità.

SONO NATO pER

Momenti di riflessione, confronto e crescita del gruppo ristretto regionale; le riunioni e gli incontri nei territori 
di ogni progetto con gli operatori che lo stavano conducendo, ricche di entusiasmo e di considerazioni su ciò 
che si andava facendo; la creazione e il rafforzamento di legami professionali e personali all’interno del gruppo 
di coordinamento regionale e con molti operatori locali; la passione e l’intenzione a continuare a partecipare di 
molti cittadini e operatori coinvolti.

I MOMENTI pIù bELLI

La costruzione del processo partecipativo reale - in cui “spogliarsi” dei propri ruoli e preconcetti per costruire in-
sieme in un clima di dialogo, fiducia e riconoscimento reciproco, per mezzo del confronto e della condivisione di 
responsabilità e potere - è stato molto più lungo del previsto. Per questa ragione la condivisione di linguaggi, de-
gli obiettivi e soprattutto delle metodologie di lavoro è risultato un percorso faticoso, fluttuante e ancora aperto.  
Lavorare con le comunità può essere un percorso impegnativo e faticoso, anche da un punto di vista personale, 
ma è obbligato se si vuole sviluppare e rinnovare le competenze professionali di interi gruppi di lavoro, da tempo 
attivi, verso interventi e azioni di promozione della salute efficaci.

I MOMENTI pIù CRITICI

guadagnare salute in contesti di comunità:
Il programma regionale
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RISULTATI IN bREvE

Si è assistito ad un buon coinvolgimento di settori non sanitari, di stakeholders ma anche di liberi cittadini nelle 
comunità oggetto o soggetto degli interventi. Si è assistito inoltre alla messa in rete e valorizzazione di inter-
venti già esistenti per iniziative di altri settori. Le schede di monitoraggio mostrano che sono state coinvolte 
483 persone all’interno dei gruppi di lavoro di cui: il 39% di personale sanitario, il 20% di persone provenienti 

dall’ambito amministrativo locale e sociale, il 19% di liberi 
cittadini, il 14% di associazioni e l’8% dall’ambito educativo. 
Dalle interviste condotte sui responsabili dei progetti e mem-
bri del coordinamento regionale è emerso come i progetti 
di comunità possano aiutare a superare molte criticità esi-
stenti nelle progettazioni di Guadagnare Salute: frammenta-
rietà degli interventi, impostazione top-down, focalizzazione 
su singoli fattori di rischio e singole popolazioni target. E’ 
emerso inoltre che coloro i quali condividono un approccio 
più partecipativo, egualitario tra i diversi attori (siano essi an-
che liberi cittadini), presentanto una maggiore soddisfazione, 
gratificazione professionale e personale.  Dai questionari (di-
struibuiti ai partecipanti dei gruppi di lavoro) è emerso come 
all’aumentare della qualità dei processi di partecipazione 
corrispondano una maggiore soddisfazione, una maggiore 
percezione di empowerment e intenzione a continuare a par-
tecipare a progetti di promozione della salute. (1)

INTRODUzIONE
I servizi sanitari, e le società, di tutta Europa si stanno confrontando in questo scorcio di secolo con la silenziosa e 
ingravescente epidemia di malattie croniche non trasmissibili (MCNT) responsabili, secondo l’OMS, dell’86% dei 
decessi, del 77% del carico di malattia e del 75% delle spese sanitarie. Queste malattie mostrano un forte gra-
diente socio-economico, marcate differenze di genere e sono quindi responsabili di molte delle disuguaglianze 
sanitarie presenti anche in paesi a sviluppo economico avanzato come l’Italia e nelle sue regioni più ricche come 
l’Emilia-Romagna. Le MCNT inoltre influiscono negativamente sullo sviluppo economico e sul benessere di gran 
parte della popolazione, soprattutto quella over 50. Le evidenze scientifiche mostrano che gli investimenti nella 
prevenzione diminuiscono il numero dei decessi, prevengono le morbilità e disabilità e possono migliorare la 
qualità di vita e il benessere delle persone e delle società1.
La Carta di Ottawa per la promozione della salute (OMS) nel 1986 ha sancito l’evoluzione decisiva della sanità 
pubblica verso un nuovo paradigma. Le attuali tendenze nel campo della prevenzione e della promozione della 
salute, improntate sulla Carta, hanno evidenziato come i programmi multifattoriali, multicomponente, communi-
ty-based rappresentino la principale strategia per ottenere cambiamenti in salute e nei comportamenti a rischio a 
livello di popolazione. Oltre a ciò va sottolineato come da diversi decenni numerose organizzazioni internazionali 
e ricercatori ribadiscano l’importanza di coinvolgere le comunità locali e i cittadini, adottando una prospettiva 
socio-ecologica e integrata sugli stili di vita:
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“La partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento della comunità negli interventi di promozione della salute 
sono fondamentali per migliorare l’empowerment (individuale e di comunità), la salute generale e nel ridurre le 
disuguaglianze in salute” 2

Questo repentino cambio di paradigma e il conseguente nuovo approccio per il contrasto delle MCNT e la pro-
mozione della salute hanno evidenziato, in Emilia-Romagna come in tutto il mondo, la necessità di sviluppare e 
rinnovare le competenze professionali del personale interessato.3

La Regione Emilia-Romagna ha avviato nel 2012 un Programma per migliorare le capacità di intervento del Servi-
zio Sanitario Regionale per il contrasto dei 4 fattori di rischio di Guadagnare Salute e la promozione della salute 
in ambito di comunità, che fa seguito ai primi interventi per il contrasto degli stili di vita a rischio avviati col Piano 
Regionale della Prevenzione (PRP) 2006-2008. 
Il Programma è fondato su alcuni punti basilari quali: l’approccio socio-ecologico alla salute e l’utilizzo di meto-

dologie e tecniche di intervento ad esso coerenti; la “partecipazione” esercitata a ogni livello del Programma, sia 
a livello centrale per il suo coordinamento generale sia a livello delle comunità in cui si sono sviluppati i progetti 
sperimentali di promozione della salute attivati dal Programma; la valorizzazione delle esperienze locali; l’utilizzo 
di metodologie di apprendimento denominate learning by doing (dell’imparar facendo), learning by thinking 
(dell’imparar pensando) e del cooperative learning (dell’imparar insieme). 

Il Programma è stato avviato nel primo semestre del 2012 con la raccolta delle iniziative per Guadagnare Salute 
allora in corso in Regione che in un qualche modo interessavano la comunità. Sono state raccolte le segnalazio-
ni di 23 interventi, provenienti da 7 Aziende Usl su 11. Dei 23 solo uno presentava appieno le caratteristiche di 
multi-fattorialità, partecipazione e attivazione della comunità, 20 mostravano la presenza di pochissimi elementi 
legati alla comunità, mentre 2 non vedevano la presenza della comunità ad alcun livello. I gruppi di lavoro dei 21 
interventi sono stati successivamente coinvolti - insieme a funzionari regionali della Direzione Generale Cura della 
Persona, Salute e Welfare (ex Direzione Generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione) a Direttori di Unità 
Operative e Referenti per il programma Guadagnare Salute dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl 
della Regione - nella stesura di un bando di finanziamento per interventi sperimentali di “Guadagnare Salute in 
contesti di comunità” con il fine di porre i requisiti del bando nel punto di equilibrio tra ciò che era auspicabile 
fare e quanto era allora possibile in ragione delle risorse presenti nelle Aziende USL, e nei territori, e del livello di 
competenze professionali da cui il percorso partiva.

Attraverso tale percorso condiviso, nel 2013 è stato attivato un bando (DGR n. 744/2013, n. 1715/2013) per sele-
zionare progetti, le cui caratteristiche principali dovevano essere: coinvolgimento di due o più Aziende Sanitarie 
e di comunità di almeno 10.000 abitanti; approccio integrato ai determinanti individuati dal programma ministe-
riale Guadagnare Salute (alimentazione, attività fisica, fumo e alcool); coinvolgimento, fin dalla progettazione, 
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1 Action Plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012−2016, WHO 2012
2 WHO, 2009; Baum, 2008; Nizza, 2008; Campbell, 2004; Blackburn, 2000; Robinson & Elliott, 2000; Glanz, Lewis & Rimer, 1997; Israel et al., 1994; Wallerstein, 1992; Zimmerman et al, 1992; Rappaport, 1984
3 Sara Torres et all., Professional development programs in health promotion: tools and processes to favour new practices, Health Promotion International, 2015, 1–12)
4 A seguito della raccolta degli ultimi dati di valutazione verrà redatto e pubblicato un report sintetico su http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/doc

della componente sociale, sanitaria ed educativa; partecipazione attiva dei destinatari; attenzione all’equità, alla 
sostenibilità e alla valutazione (metodi, indicatori di processo e di risultato). Il percorso ha previsto il coordina-
mento complessivo da parte di un Gruppo regionale dedicato. Il gruppo di coordinamento ha individuato i requi-
siti fondamentali che i progetti dovevano rispettare, ma non ha imposto un preciso modello di progettazione e 
intervento, lasciando quindi la libertà ai diversi territori di sperimentare le progettazioni e i processi partecipativi 
che ritenevano più idonei e che erano concretamente realizzabili con le comunità individuate anche in base alle 
proprie risorse organizzative e culturali.
Le uniche indicazioni metodologiche, oltre a quanto già previsto nel bando, sono state: l’indicazione di seguire 
il modello di progettazione partecipata Precede-Proceed (Green & Kreuter, 2005), e la richiesta di compilare 
una scheda di monitoraggio semestrale che aveva la duplice funzione di valutazione di processo (valutazione dei 
processi di partecipazione attivati, aderenza del progetto ai requisiti di rispetto dell’equità, verifica delle critici-
tà, ecc.)4 e autoformazione per i membri dei gruppi dei progetti locali. Nella fase iniziale sono stati previsti dei 
momenti formativi dedicati a tutto il personale coinvolto nelle progettazioni di comunità con il duplice scopo di 
approfondire alcuni temi specifici e di favorire la creazione e il rafforzamento di reti personali e professionali tra 
gli operatori coinvolti.
I “6 nuovi Progetti di Guadagnare Salute in contesti di comunità” risultati vincitori sono molto eterogenei tra di 
loro in ragione delle diverse esperienze locali fino ad allora accumulate. Sono presenti infatti progetti che vedono 
la comunità principalmente come setting, altri che vedono la comunità principalmente come target di cambia-
mento, o come risorsa (resource), o infine come soggetto che agisce (agent). Ognuno dei 6 Progetti, in definitiva, 
nell’ottica del Programma regionale costituisce il compito pratico, cioè il doing, assegnato ad ogni Azienda USL 
per imparar facendo; quando invece osservato dal punto di vista della singola Azienda Usl, e della comunità lo-
cale interessata, è un intervento reale e molto avanzato per la prevenzione della MCNT.

I 6 progetti hanno avuto una durata di 2 anni, dal febbraio 2014 al marzo 2016. Durante questo lasso di tempo 
sono stati monitorati dal Gruppo regionale di coordinamento per mezzo di diversi strumenti quali: la Scheda di 
monitoraggio semestrale compilata da ogni progetto semestralmente, diversi Momenti formativi e di confronto 
comuni anche a livello locale, Osservazioni sul campo, Interviste ai responsabili regionali e locali del Programma 
e dei 6 Progetti sperimentali e infine un Questionario somministrato alle persone che avevano a vario titolo preso 
parte ai 6 Progetti sperimentali. 

Il Programma rappresenta solamente una tappa del percorso per la costruzione di nuove, aggiornate modalità 
di “tutela e promozione della salute pubblica”. Promuovere salute attraverso un lavoro intersettoriale, equo e 
partecipato sono obiettivi confermati dal più recente Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, dal recente 
documento Health2020 e dall’azione 2.6 “Progetti di Empowerment di Comunità” prevista nel PRP 2015-2018 
della Regione Emilia-Romagna
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Si costruisce insieme una 
“vision” condivisa rispetto ai 
temi di Guadagnare Salute: 
attraverso tecniche di gestione 
dei grandi gruppi i cittadini 
esprimono aspettative e si 
interrogano collettivamente 
sulla salute nella loro comunità, 
individuando alcuni aspetti 
prioritari.

CONDIvISIONE DELLA “vISION” E 
DEL METODO; COSTRUzIONE DEL 

gRUppO DEgLI OpERATORI

Coinvolgimento dei livelli dirigenziali, 
di AUSL /Distretto e Comune. 

Formazione sul tema “Costruire un 
Progetto di Comunità”:

condivisione del metodo e conoscenza 
tra operatori che non hanno lavorato 
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COINvOLgIMENTO
degli stakeholders

Contatto telefonico con singoli  cittadini 
che, in virtù del loro ruolo nella comunità, 

per esempio in quanto attivi in associazioni 
o segnalati come rilevanti da altri cittadini 

(snowball), sono stati intervistati di persona e 
invitati a partecipare al progetto.
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Operatori e cittadini 
che hanno progettato 
le attività realizzano le 

azioni e le propongono 
ai concittadini. I cittadini 
ragionano sulle modalità 
per proseguire le attività 

dopo il termine del 
progetto. fE
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DELLE ATTIVITà 

AVVIATE
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I cittadini, organizzati in piccoli gruppi 
facilitati dagli operatori, ideano delle 
azioni, ne stabiliscono la fattibilità 
e scelgono quelle da realizzare 
sulla base di criteri quali rilevanza, 
sostenibilità e la loro disponibilità nel 
realizzarle di persona.

NOvEMbRE 2014 / gENNAIO 2015 bESURICA

fEbbRAIO – gIUgNO 2016 TRAvERSETOLO

pRIMO INCONTRO 
COLLETTIvO

Restituzione degli esiti delle 
interviste e presentazione 
del progetto. Alcuni 
stakeholders si impegnano, 
volontariamente e 
pubblicamente, a creare 
un gruppo promotore, che 
coinvolga i concittadini 
alla partecipazione al 
“Laboratorio di Comunità”.

Riferimenti per ulteriori approfondimenti:
1) Guadagnare Salute a Podenzano:
 http://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=3023
2) Una Comunità che Guadagna Salute:
 http://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=3573

Coinvolgimento dei cittadini singoli e associati / 
ricerca-azione partecipata: ascolto e condivisone 
dei bisogni del territorio / tecniche di facilitazione 
dei piccoli e dei grandi gruppi / laboratorio dei 
cittadini/ progettazione partecipata e realizzazione 
di azioni.

METODI E STRUMENTI

SEgNI pARTICOLARI

I MOMENTI pIù bELLI

Fare in modo che fosse la comunità, nel suo in-
sieme, a interrogarsi, a progettare e a realizzare 
le condizioni più favorevoli e le azioni più utili ad 
affrontare i quattro fattori di rischio (fumo, inattività 
fisica, scorretta alimentazione, abuso di alcol) del 
programma “Guadagnare salute”.

SONO NATO pER

Creatività dei cittadini, capacità di ascolto, meravi-
glia, entusiasmo e timori nell’essere i “primi attori”, 
mescolanza di età e stili, nuove consapevolezze, nuovi 
rapporti, desiderio di proseguire autonomamente le 
attività.

I MOMENTI pIù CRITICI

AbbIAMO IMpARATO A
Lavorare insieme, cittadini ed operatori. La 
partecipazione è un percorso di apprendimento. 
I cittadini hanno riscoperto di poter “contare”, 
scegliere, decidere e organizzare. Gli operatori ad 
essere facilitatori di un percorso condiviso.

Laboratorio di comunità: è il momento in cui le 
persone scoprono che è possibile lavorare insieme 
alla pari, condividere pensieri e emozioni, leggere 
insieme il territorio, avere obiettivi comuni e, di 
conseguenza, creano legami o nuovi o diversi.Il passaggio dalla progettazione alla realizzazione 

delle azioni,  che fa emergere difficoltà 
burocratiche-amministrative e implica un maggiore 
impegno da parte di operatori e cittadini, che 
in questa fase condividono lo stesso livello di 
responsabilità. 

RISULTATI E RICADUTE
Nuovi rapporti fra le persone e riscoperta di nuovi 
legami. Avvio di nuove attività, alcune delle quali 
proseguiranno nel tempo e saranno gestite diret-
tamente dai cittadini; strutture organizzative stabili 
per la promozione della salute.

AziendA Usl di PiAcenzA e AziendA Usl di PArmA
lA cOmUniTà PrOTAGOnisTA Per GUAdAGnAre sAlUTe

UNA COMUNITà
che gUadagna salUte
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Il progetto ha riproposto, a  Traversetolo (PR) e nel 
quartiere Besurica (PC), il percorso di empowerment 
di comunità finalizzato alla promozione della salute 
già realizzato in “Guadagnare Salute a Podenzano”, 
riconosciuto come Buona Pratica nazionale (1). La co-
munità, nel suo insieme e con il coinvolgimento anche 
dei cittadini che abitualmente non hanno voce, si è in-
terrogata, attraverso spazi e momenti di elaborazione 
condivisi, su come affrontare trasversalmente i quattro 
fattori di rischio del programma “Guadagnare salute 
– rendere facili le scelte salutari” e ha progettato e re-
alizzato le azioni ritenute prioritarie. La partecipazione, 

che si è sviluppata prevalentemente con logica bot-
tom up, è intesa come collaborazione paritaria fra tutti 
i soggetti coinvolti e ha avuto tra i suoi obiettivi l’au-
mento della coesione sociale e lo sviluppo di comunità 
competenti. Il lavoro di comunità (Martini, 2003), cui 
i progetti si ispirano, si basa sulle riflessioni teoriche 
legate allo sviluppo di forme di responsabilizzazione 
e di cittadinanza attiva, mette al centro le dimensioni 
etica e relazionale, e si avvale delle tecniche proprie 
della ricerca-azione partecipata e della progettazione 
partecipata. 

DESCRIzIONE
Il progetto, che prevedeva la collaborazione di ope-
ratori di due Aziende diverse e con competenze e 
esperienze diverse, ha richiesto una fase preliminare 
di formazione che facilitasse la condivisione delle co-
noscenze, seguita da un percorso “sul campo” che  
consentisse la realizzazione del progetto in modo 
omogeneo sui due territori scelti. L’approccio al “La-
voro di Comunità”, infatti, costituisce un grande cam-
biamento rispetto ai tradizionali metodi di intervento. 
Gli operatori sanitari diventano, in questo approccio, 
i facilitatori di un processo all’interno del quale sono 
gli stessi cittadini che scelgono, assumono su di loro 

la responsabilità e la gestione di sani comportamenti 
e stili di vita.
Il percorso si è articolato attraverso le fasi descritte ne 
“Le tappe del Progetto”, nei tempi previsti. Il percor-
so partecipativo ha portato all’attuazione di azioni di 
promozione della salute (descritte nei Box nella pagina 
successiva), ma soprattutto ha fatto sì che un cospicuo 
gruppo di cittadini decidesse e agisse insieme, con-
tribuendo a sviluppare le competenze della comunità 
(empowerment) nell’agevolare l’adozione di sani stili 
di vita.
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La valutazione si è svolta con approccio partecipato combinando strumenti quantitativi e qualitativi, con il sup-
porto di un valutatore indipendente. Gli aspetti monitorati includono:
processo: coerenza con gli obiettivi progettuali, competenze acquisite dagli operatori, funzionamento del pro-
getto nelle varie fasi, partecipazione e coinvolgimento della comunità.

Esiti a breve e medio termine: modifiche dei determinanti di salute (fattori PAR), cambiamento dei comporta-
menti, sviluppo delle competenze della comunità.
Al termine del progetto è stata effettuata una prima valutazione  secondo i domini dell’empowerment di comu-
nità (Labonte e Laverak, 2008) che potrà essere ripetuta nei prossimi anni per valutare gli esiti a lungo termine.

RAggIUNgIMENTO DEgLI ObIETTIvI SpECIfICI:
1) Costruire una rete intersettoriale ed interistituzionale in grado di progettare un intervento di empowerment 

di comunità: rete intersettoriale pienamente funzionante, migliorabile il coinvolgimento di istituzioni in alcune 
realtà

2) Costruire un gruppo di cittadini che promuova l’attivazione della comunità: pienamente raggiunto.
3) Avviare un processo di progettazione partecipata: pienamente raggiunto.
4) Avviare e sostenere azioni di promozione della salute: avviate tutte le azioni progettate. Prosecuzione sponta-

nea di 3 azioni, 1 alla Besurica e 2 a Traversetolo.  A Traversetolo un gruppo di cittadini ha deciso di costituire 
un’associazione per “Guadagnare Salute”, che verrà formalizzata a breve.

TAbELLA 1
Tra gli aspetti monitorati nella valutazione di processo, particolare 
importanza ha la qualità della partecipazione.
La tabella 1 riporta alcuni degli indicatori impiegati. Gli strumenti 
utilizzati sono stati questionari con scala Likert-Like a 4 livelli (Auto-
valutazione) e schede di monitoraggio del clima dei gruppi di lavo-
ro di cittadini compilate dagli operatori (Giudizio degli operatori).
Le percentuali si riferiscono alla quota di soggetti che ha espresso 
valori positivi per ciascun item all’ultima rilevazione.
I voti rappresentano la media del giudizio espresso dagli operatori 
su alcune dimensioni della qualità della partecipazione nei gruppi 
durante tutta la fase di progettazione partecipata.

vALUTAzIONE

OpERATORI Abbastanza/molto

AuTOvALuTAZIONE

Senso di Appartenenza al gruppo 88,3%

Senso di Appartenenza al progetto 76,5%

CITTADINI Abbastanza/molto

AuTOvALuTAZIONE
SuLLA quALITà DELLA PARTECIPAZIONE

Senso di Utilità 72,7%

Qualità delle Relazioni 100,0%

Collaborazione nel gruppo 95,5%

GIuDIZIO DEGLI OPERATORI
SuLLA quALITà DELLA PARTECIPAZIONE

Media (giudizio espresso 
in decimi)

Qualità della discussione 8,2

Motivazione 8,2

Clima complessivo 8,4

Propositività dei gruppi 8,2

AzIONI pROgETTATE E REALIzzATE DAI CITTADINI
DEL qUARTIERE bESURICA:

1) Dare ossigeno al parco Montecucco.
 Occasioni di aggregazione per bambini, genitori e 

anziani insieme, alla riscoperta dell’area verde del 
quartiere

2) Besuricammina: gruppi di cammino alla Besurica

3) Sensibilizzazione dei contesti educativi attivazione 
delle life-skills nei ragazzi attraverso il teatro d’im-
provvisazione in un contesto extrascolastico

4) Laboratorio di cucina: i partecipanti preparano piatti 
veloci, imparando a risparmiare tempo e denaro nel-
le preparazioni salutari, coadiuvati da un insegnante 
di cucina

AzIONI pROgETTATE E REALIzzATE DAI CITTADINI
DI TRAvERSETOLO:

1) Traversetolo cammina:  gruppi di cammino a Traver-
setolo, anche in orari che facilitino l’accesso a mam-
me con passeggini 

2) Esploratori in marcia: attività motoria e scoperta 
delle risorse naturali del territorio per i bambini delle 
scuole dell’infanzia e primaria

3) Metti una sera a teatro: spettacolo scritto e recitato 
da un gruppo di cittadini sui temi alcol e fumo 

4) Aperitivo salute e benessere: sensibilizzare i gesto-
ri dei bar ed i cittadini del territorio ad un corretto 
comportamento alimentare nei consueti momenti di 
socializzazione 

5) Piacere e salute a tavola: promuovere abitudini ali-
mentari sane e consapevoli attraverso dimostrazioni 
pratiche di cucina in pubblico
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fIgURA 1
La figura 1 rappresenta l’andamento quantitativo della par-
tecipazione alle varie fasi del progetto. Le forme di parteci-
pazione descritte si differenziano notevolmente per il livello 
di impegno richiesto. La partecipazione può produrre svi-
luppo delle competenze della comunità quando si esplica 
almeno al livello del  “decidere insieme” e “agire insieme” 
(Kagan et al, 2011; NICE, 2008). Il numero di cittadini che 
ha partecipato alle fasi che richiedevano impegno intenso 
può considerarsi buono, anche alla luce della loro capacità 
di coinvolgere un gran numero di concittadini nelle succes-
sive fasi che richiedono un impegno minore.

CONTATTI: Elisabetta Borciani - e.borciani@ausl.pc.it

fIgURA 2
Il modello di progettazione PRECEDE-PROCEED, 
indicato dalla Regione Emilia-Romagna come guida 
per la progettazione e la valutazione, teorizza che i 
comportamenti cambino nel medio periodo, a seguito 
della variazione dei fattori PAR (Predisponenti, Abilitanti, 
Rinforzanti). E’ stato somministrato un questionario a un 
campione di convenienza costituito da 181 cittadini su 1055 
che hanno partecipato alle azioni. Si è chiesto ai cittadini di 
indicare, su una scala Likert-like a 5 livelli, quanto fossero 
cambiati negli ultimi 6 mesi i seguenti fattori: Predisponenti 
(conoscenze sui comportamenti a rischio e desiderio di 
cambiare comportamento), Abilitanti (risorse sul territorio 
che agevolino verso scelte salutari), Rinforzanti (sostegno 
da parte di famiglia e amici, istituzioni verso scelte più 
salutari). I risultati aggregati sono riportati nel grafico. 
Per alcune azioni sono stati anche elaborati questionari 
specifici sui PAR individuati nel corso della ricerca-azione e 
progettazione partecipate.

Figura 1

fIgURA 3
è stato somministrato un questionario a un campione di 
convenienza costituito da 181 cittadini sui 1055 che hanno 
partecipato alle azioni. Si è chiesto ai cittadini di indicare, 
su una scala Likert-like a 5 livelli, quanto fossero cambiati 
negli ultimi 6 mesi i comportamenti rispetto ai 4 fattori di 
rischio di Guadagnare Salute (alcool, fumo, alimentazione, 
inattività fisica). I risultati sono riportati nel grafico.

Figura 3
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gIOvANI E SALUTE
AziendA Usl di reGGiO emiliA e AziendA Usl di mOdenA

• Creazione della rete, che passa attraverso i tre 
assi: sociale, educativo e sanitario; attivazione di 

collaborazioni tra Enti e privato sociale

• Coinvolgimento attivo dei ragazzi

• Condivisione e co-progettazione degli interventi

20
14

20
15

/2
01

6• Realizzazione delle proposte emerse dai 
giovani e dei vari progetti 

• Monitoraggio costante in modo 
coordinato delle azioni

20
16

• Momento di condivisione tra Mirandola e Reggio 
Emilia.

• Evento conclusivo del progetto (restituzione delle 
attività e festa)

• Individuazione delle attività cui dare continuità.

Lavoro di rete, co-progettazione partecipata e coin-
volgimento attivo dei giovani, utilizzo del web per 
documentare le iniziative.

METODI E STRUMENTI

Il progetto è nato per sensibilizzare i giovani verso 
stili di vita salutari e si rivolge a ragazzi dai 10 ai 24 
anni che vivono in situazioni di fragilità (post terre-
moto a Mirandola, quartieri problematici a Reggio 
Emilia).

SONO NATO pER

RISULTATI E RICADUTE
A Reggio Emilia: Il coinvolgimento di tanti ragazzi 
e delle scuole del quartiere; realizzazione di azioni; 
promozione e diffusione di messaggi di sensibiliz-
zazione attraverso diversi linguaggi (grafico, video, 
fotografico…); indagine sugli stili di vita dei giovani; 
i ragazzi e la comunità, chiedono di continuare le 
esperienze.
A Mirandola: Il coinvolgimento di bambini e giovani 
nelle attività, sensibilizzazione di genitori e inse-
gnanti, la prosecuzione del progetto.

SEgNI pARTICOLARI
A Reggio Emilia: La ricchezza di culture e di contesti 
di provenienza dei giovani coinvolti ha permesso 
di realizzare un largo ventaglio di azioni e i giovani 
hanno sperimentato la stretta connessione tra be-
nessere psico-fisico e stili di vita salutari. 
A Mirandola: una comunità provata dal terremoto, 
ma fortemente motivata a non perdere la risorsa 
giovani quale futuro per il territorio, che ha voluto, 
attraverso il coinvolgimento dei genitori, coinvolge-
re anche i bambini delle scuole dell’infanzia.

I MOMENTI pIù bELLI
A Reggio Emilia: l’esperienza peer to peer di alcuni 
giovani che, dopo aver partecipato ad un corso di 
hip-hop hanno poi realizzato loro stessi un corso per 
i coetanei; l’esperienza di giuria per l’individuazione 
del logo che rappresenta il progetto, scelto tra i 
disegni realizzati da altri giovani. 
A Mirandola: i laboratori di cucina con i genitori 
(momenti forti di condivisione conoscenza, pros-
simità). La passeggiata nei campi mirandolesi alla 
scoperta di un mondo rurale dove, ancora, vengono 
coltivati quei frutti tanto raccomandati per la sana 
alimentazione.

I MOMENTI pIù CRITICI
La difficoltà del mantenere un gruppo stabile 
composto dai giovani rappresentanti dei diversi 
contesti educativi partecipanti al progetto. 
Riuscire a coordinare le diverse azioni, riuscire a 
rispettare i tempi di ognuno per crescere insieme. 
Vedere il processo e non solo il progetto.
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DESCRIzIONE

In zone portatrici di fragilità specifiche, in continuità con progetti esistenti, e grazie ad un tessuto sociale poten-
zialmente favorevole per la forte presenza di agenzie educative, sociali e sanitarie che lavorano con/per le fasce 
di età coinvolte nel progetto (10- 24 anni), il comune di Mirandola e i quartieri della zona nord – est di Reggio 
Emilia hanno elaborato il progetto di comunità “Giovanni e salute”. Una visione comune e condivisa del concetto 
di salute, la capacità delle agenzie coinvolte di intercettare precocemente fattori di rischio come indicatori di 
disagio nei giovani e la volontà di integrare le tematiche di Guadagnare Salute sono state il collante delle due 
comunità.

L’obiettivo è stato di realizzare e diffondere interventi di promozione della salute sugli stili di vita allo scopo di 
favorire l’adozione di comportamenti salutari fra i ragazzi/giovani riducendo le diseguaglianze attraverso:

• la diffusione di competenze.

• l’armonizzazione delle esperienze rivolte ai giovani.

• la pianificazione di obiettivi comuni fra servizi sanitari e sociali coinvolti nella promozione della salute.

• l’uso dell’attività motoria come leva di attrazione per la popolazione target che, da destinataria, dovrà diventare 
soggetto proponente di progettualità; la prosecuzione nel tempo delle iniziative.

Approvato il progetto, i gruppi delle due realtà partecipanti si 
sono concentrati sulla territorialità dei loro progetti per costituire, 
implementare dove già presente, la rete.

La scelta metodologica essenziale è stata quella di coinvolgere 
attivamente i protagonisti delle comunità costruendo la rete a 
partire dalle realtà umane/strutture organizzative presenti in loco e 
coinvolgendo attivamente i giovani.

Tra i maggiori risultati è emersa la sperimentazione di azioni e 
strumenti che riescano a far emergere dai giovani delle progettualità 
per la promozione di sani stili di vita. La sfida è stata raccolta da due 
contesti diversi (Mirandola e Reggio Emilia) che, attraverso lo scambio/
confronto, hanno cercato di rispondere ai bisogni delle loro comunità.
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gIOvANI E SALUTE:
LA SUA REALIzzAzIONE NEL TERRITORIO DI REggIO EMILIA

è stata realizzata una rete di collaborazioni con gli attori esistenti sul territorio, con cui è stata effettuata una co-
progettazione partecipata proponendo azioni che hanno visto il coinvolgimento attivo dei ragazzi, appartenenti 
a diverse etnie, culture, religioni, classi socioeconomiche, sia nel contesto scolastico che nei luoghi di ritrovo del 
quartiere.

Ai ragazzi è stata offerta la possibilità di conoscere e frequentare le numerose realtà locali esistenti (spazi di au-
togestione, oratorio, scuola di teatro e di danza...) e di partecipare gratuitamente ad attività divertenti (corsi di 
hip-hop, basket, giochi tradizionali) ma anche educanti, che hanno favorito la socializzazione e la collaborazione, 
il rispetto delle regole e delle diversità e migliorato il senso di responsabilità.

I vari enti ed associazioni, pubbliche e private, hanno imparato a conoscersi ed a lavorare insieme, coordinando 
le attività rivolte ai giovani.
Per promuovere e diffondere i messaggi di sensibilizzazione al tema sono state coinvolte le scuole del quartiere e 
della città e sono stati utilizzati diversi linguaggi (grafico, video, fotografico) oltre ad una indagine sugli stili di vita 
dei giovani realizzata da coetanei. Con questo progetto siamo riusciti a coinvolgere molti ragazzi del quartiere 
(oltre 500) provenienti da differenti contesti. Partecipando alle azioni proposte, attraverso la reciproca conoscen-
za e la collaborazione, i ragazzi hanno sperimentato la stretta connessione tra benessere psicofisico e stili di vita 
salutari.

gIOvANI E SALUTE:
LA SUA REALIzzAzIONE NEL TERRITORIO DI MIRANDOLA

A Mirandola si è recuperata l’esperienza e la rete di relazioni presenti nell’ambito del progetto «Benessere in 
comune» per recuperare e/o attivare iniziative capaci di coinvolgere e far riflettere i giovani sull’opportunità di 
adottare sani stili di vita.

Il gruppo di coordinamento locale ha svolto, fin dall’inizio, un ruolo trainante nello sviluppo delle azioni e nel cer-
care di far sì di passare da progetto a processo coinvolgendo il maggior numero di soggetti sociali e favorendo 
la continuità nel tempo delle azioni.
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Alcuni esempi: 

• Scuole, società sportive, volontariato hanno concorso per sostenere e dare coerenza alle diverse iniziative.

• Laboratori di cucina per insegnare ai genitori come alimentare correttamente i propri bambini sono stati realiz-
zati in collaborazione con gli educatori delle Scuole per l’infanzia.

• Laboratori per far acquisire conoscenze (dati per la lettura socio culturale del territorio, associazioni, ecc.) e 
strumenti (uso dei social, ecc.) che possano favorire il coinvolgimento peer to peer dei giovani.

• Passeggiate ecologiche per promuovere l’attività motoria, conoscere l’ambiente ed i suoi frutti con cui fare 
merenda, sono state organizzate con alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

 
Le azioni realizzate con i vari partner sono state e sono importanti per la comunità, ma il vero patrimonio è la rete 
di relazioni e collaborazioni che si è creata e che consente al progetto di continuare.

La valutazione è in corso.
L’analisi dei dati consentirà una programmazione mirata delle attività per i prossimi anni.

CONTATTI: Annamaria Ferrari - ferrarin@ausl.re.it | Giuseppe Fattori - g.fattori@ausl.mo.it

vALUTAzIONE
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MONTAgNE DI SALUTE
Un PrOGeTTO di cOmUniTà frA i mOnTi dell’APPenninO reGGiAnO e mOdenese
AziendA Usl di mOdenA e AziendA Usl di reGGiO emiliA

Lavoro di rete, co-progettazione con le istituzioni 
e le associazioni locali, per valorizzare il territorio 
quale alleato per costruire salute. 

METODI E STRUMENTI

Favorire l’adozione di stili di vita da parte della po-
polazione adulta (30 – over 65), in una logica di rete, 
usando l’attività motoria come volano per promuo-
vere la salute della comunità. E’ stato realizzato in 
provincia di Modena nei Distretti sanitari di Pavullo 
e Vignola (4 comuni) e in provincia di Reggio Emilia 
nel Distretto di Castelnovo ne’ Monti (10 comuni).

SONO NATO pER

RISULTATI E RICADUTE
Visione di sistema, coinvolgimento di tanti attori, 
associazioni, cittadini e medici di medicina generale. 
Realizzazione delle diverse azioni progettate: per-
corsi salute diversificati per livello di difficoltà; menù 
salutari e ristoranti con il bollino verde che attesta 
l’offerta di alimenti coerenti con la dieta mediterra-
nea. Il risultato più importante è la continuazione del-
le attività nell’intero anno solare 2016. Sono in corso 
valutazioni sulla partecipazione ai gruppi di cammino, 
rilevazione gradimento tramite questionari.

SEgNI pARTICOLARI
La bellezza del territorio dell’Appenino come 
palestra naturale; L’esperienza con i ristoratori che 
hanno saputo unire sapore e salute nel progetto 
“menù bollino verde”; la costituzione dei gruppi di 
cammino in cui le persone hanno potuto sperimen-
tare la stretta connessione tra attività fisica, bellezza 
dell’ambiente e benessere psicofisico. 

AbbIAMO IMpARATO A
A darci degli obiettivi comuni; a risparmiare risorse 
senza togliere servizi mettendo in rete i diversi part-
ner; che la strada è lunga e tortuosa, ma «insieme si 
può».

I MOMENTI pIù bELLI
Le passeggiate notturne per scoprire/riscoprire la 
magia dei territori; la partecipazione all’Expò di 
Milano; i video con le ricette alimentari per atleti 
non professionisti realizzati dai ragazzi della Scuola 
Alberghiera; la perseveranza dei pazienti cronici nel 
fare attività motoria. L’adozione del bosco da parte 
dei bambini della scuola materna. Il coinvolgimento 
dei vari Comuni, Associazioni, MMG creando siner-
gie con i progetti già esistenti.

I MOMENTI pIù CRITICI
La complessità della composizione territoriale, omo-
genea per morfologia, ma eterogenea per numero 
di Comuni e Distretti, ha reso abbastanza faticoso 
mantenere un collegamento fra i diversi gruppi di 
coordinamento locali e quelli interaziendali. 

Costituzione del gruppo di coordinamento interaziendale 
e intersettoriale e di quelli locali; condivisione del progetto 
con i comitato di distretto e co-progettazione delle attività; 

incontri con le associazioni, cittadini per presentare il 
progetto; formazione MMG; formazione associazioni, società 

sportive; progettazione di percorsi accessibili a tutti nei 
Comuni aderenti al progetto; realizzazione ed utilizzo sui 
materiali predisposti del logo Montagne di Salute; avvio 

gruppi di cammino; monitoraggio azioni svolte.

20
14

Riunioni periodiche dei gruppi di lavoro multidisciplinari a livello locale; coinvolgimento dei 
pazienti (diabetici, ipertesi, ecc.) nello svolgimento dell’attività fisica da parte dei MMG; 
coinvolgimento dei ristoratori - area reggiana - per offerta menù salutare (bollino verde); 
coinvolgimento Scuola Alberghiera – area modenese – per preparazione di menù adatti 
a chi pratica sport non da professionista; utilizzo sistematico del logo e delle vele nelle 

manifestazioni pubbliche; mantenimento dei gruppi di cammino; coinvolgimento delle scuole 
primarie e delle scuole secondarie di 1° e 2° (alunni, docenti e genitori); partecipazione 

all’Expò 2015; aggiornamento sito PPS (www.ppsmodena.it) sia per l’Azienda Usl di Modena 
sia di Reggio Emilia; realizzazione dei percorsi accessibili a tutti; monitoraggio azioni svolte.

20
15

20
16

Implementazione e/o realizzazione delle progettualità in corso; 
pubblicazione di una brochure con i percorsi di cammino realizzati nei 10 
Comuni del Distretto di Castelnovo né Monti; valutazione della ricaduta 
del progetto con i gruppi di lavoro locali; programmazione per il futuro; 
costituzione del gruppo di coordinamento interaziendale e intersettoriale 
e di quelli locali; condivisione del progetto con i comitato di distretto e 
co-progettazione delle attività; incontri con le associazioni, cittadini per 
presentare il progetto; formazione MMG; formazione associazioni, società 
sportive; progettazione di percorsi accessibili a tutti nei Comuni aderenti 
al progetto; realizzazione ed utilizzo sui materiali predisposti del logo 
Montagne di Salute; avvio gruppi di cammino; monitoraggio azioni svolte.
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DESCRIzIONE
Le affinità morfologiche, demografiche e socio sanitarie delle comunità Appenniniche è stata una delle motiva-
zioni che hanno portato Comuni e Distretti sanitari dell’area modenese e dell’area reggiana ad aderire al proget-
to. Lo scopo è stato quello di usare l’attività motoria per coinvolgere la popolazione target (30 – over 65), che 
vive nei Comuni di Pavullo, Zocca, Guiglia, Montese (Mo) e Comuni di Castelnovo Monti ed i Comuni di Busana, 
Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Villa Minozzo, Toano, Castelnovo ne’ Monti, Carpineti, Casina e Vetto (RE), in 
azioni tese a costruire un contesto favorente l’adozione di stili di vita sani per l’intera comunità. 
Aumentare la consapevolezza dei cittadini, singoli e/o in associati, quali primi attori della propria salute è stato 
fondamentale.
Prioritario, quindi, porre i presupposti e tessere reti costituendo il gruppo di coordinamento interaziendale e 
quelli locali con i soggetti maggiormente significativi per la comunità inter-territoriale (Modena e Reggio E.) e per 
quelle comunali. L’attenzione alla comunità globalmente intesa ha portato a fare scelte di carattere strutturale 
quali la realizzazione di percorsi per la salute, differenziati per livello di difficoltà, aperti a tutti senza alcun onere 
economico.
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MONTAgNE DI SALUTE NELL’AppENNINO MODENESE

Complessa l’articolazione dell’area modenese: due Distretti sanitari e quattro Comuni (Pavullo e l’omonimo Di-
stretto; Guiglia, Montese, Zocca - Distretto di Vignola.

Per favorire l’integrazione si è costituito un gruppo di lavoro interdistrettuale con il quale si sono raccordati i 
gruppi di lavoro territoriali sia per dare coerenza alle azioni sia per facilitare la partecipazione della popolazione 
locale.

Il contesto ambientale favorevole alla promozione dell’attività fisica, la presenza di una tradizione enogastrono-
mica radicata sono stati i punti di forza su cui si è agito per co-progettare interventi capaci di includere l’intera 
popolazione.

La formazione dei MMG, dei gruppi/società sportive, della scuola sono stati step fondamentali per la realizzazio-
ne del progetto che, in sintesi, si è così sviluppato:

INTERvENTI STRUTTURALI:
Mappatura del territorio per individuazione di percorsi per tutti (bambini, giovani, anziani, portatori di handi-
cap); realizzazione di percorsi per la salute, differenziati per livello di difficoltà, aperti a tutti senza alcun onere 
economico; realizzazione di cartelli da installare nei percorsi salute su alimentazione, alcol, fumo e movimento.

fORMAzIONE dei MMG e sperimentazione con la Medicina dello Sport, Facoltà di Scienze Motorie e Palestre 
Etiche per supportare la pratica motoria nei pazienti cronici. I risultati sono stati raccolti e pubblicati in una tesi.

INfORMAzIONE:
Uso sistematico del logo sui materiali informativi e realizzazione di vele da usare nelle manifestazioni pubbliche 
da parte dei 4 Comuni; incontri con la popolazione anche in occasione di campagne consolidate (fumo, alcol, 
ecc.); uso del sito www.ppsmodena.it per condividere le esperienze; articoli sui giornali locali.

gRUppI DI CAMMINO:
Attivazione nei Comuni che hanno utilizzato come elemento di stimolo la scoperta dei territori (di giorno e 
anche di notte).

SCUOLA:
Coinvolgimento delle scuole secondarie di 1° e 2° nel percorso di Scuole che promuovono salute; realizzazione 
di video formativi/informativi con gli alunni dell’Istituto alberghiero di Serramazzoni con ricette adatte per spor-
tivi non professionisti da diffondere nei Centri Sportivi, Palestre Etiche.

CONCORSO “Scommettichesmetti” per smettere di fumare con premi messi in palio da palestre etiche. Ma il 
risultato più importante è che si stanno programmando le azioni a livello locale per il 2016 perché si vuole con-
tinuare ad investire in un futuro in salute per gli abitanti dell’Appenino modenese (e non solo).
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vALUTAzIONE

La valutazione è in corso.
L’analisi dei dati consentirà una programmazione mirata delle attività per i prossimi anni.

MONTAgNE DI SALUTE NELL’AppENNINO REggIANO

Il progetto è nato per favorire nella popolazione target stili di vita sani, utilizzando la promozione della attività 
fisica, svolta in un ambiente particolarmente bello qual è la cornice dell’Appennino reggiano.

INTERvENTI STRUTTURALI:
Essenziale è stato il lavoro di rete, che ha coinvolto fin da subito nella co-progettazione tutti i 10 comuni del di-
stretto di Castelnovo né Monti, i servizi del distretto, i MMG, le associazioni locali di volontariato, per valorizzare 
il territorio quale alleato per costruire salute. L’Appennino reggiano è una palestra naturale e nel progetto sono 
state realizzate alcune proposte che offrono ai cittadini e ai turisti percorsi di cammino gratuiti ed idonei a tutti 
(in ogni comune sono stati realizzati almeno tre percorsi descritti in una specifica pubblicazione) e ristoranti che 
nei loro “menù bollino verde” coniugano gusto e salute, valorizzando stagionalità, tipicità territoriale e qualità 
nutrizionale.

fORMAzIONE:
Sull’approccio motivazionale per accompagnare i pazienti nella scelta di sani stili di vita che ha coinvolto i MMG 
del Distretto, raccogliendo notevole collaborazione e buoni risultati.

INfORMAzIONE:
Le attività di informazione e diffusione del progetto con il coinvolgimento della cittadinanza, sono state effettua-
te in collaborazione con le associazioni territoriali.

gRUppI DI CAMMINO:
L’intera popolazione partecipa da due / tre anni ai gruppi di cammino attivi nei mesi estivi in vari comuni. 

SCUOLA:
Il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie è stata significativa. In molte scuole gli stili di vita ed i com-
portamenti a rischio (alcol nelle secondarie) sono stati affrontati con modalità interattive, idonee alle età, con 
l’utilizzo dei peer, in collaborazione coi Luoghi di prevenzione; una scuola dell’infanzia ha adottato un bosco, 
sperimentando l’equilibrio tra ambiente, natura, bellezza e salute, rendendo partecipi anche gli abitanti del co-
mune di appartenenza.
La comunità del Distretto si è lasciata coinvolgere ed ora vuole incidere in modo significativo sulla propria salute 
promuovendo stili di vita sani, attraverso cittadini attivi e consapevoli e per tale motivo ha richiesto di continuare 
le attività anche in futuro.

CONTATTI: Giuseppe Fattori - g.fattori@ausl.mo.it | Annamaria Ferrari - ferrarin@ausl.re.it
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alla salUte!
ciTTAdini imPrendiTOri di qUAliTà di viTA
AziendA Usl di BOlOGnA, AziendA Usl di imOlA e AziendA Usl di ferrArA

LA pARTENzA E LA 
pROgETTAzIONE

La difficile costruzione di una cabina 
di regia fatta di tante esperienze e 
professionalità portatrici di bisogni 

di territori e comunità molto diverse 
sotto l’aspetto socio-economico e 

culturale. La conoscenza reciproca e 
lo sviluppo di fiducia.

ApRILE - LUgLIO 2015

COSTRUIRE STRUMENTI COMUNICATIvI
Comunicare in modo efficace e cercare di 
diffondere messaggi di sani stili di vita creando 
occasioni di scambio tra le diverse esperienze 
e realtà. Occasione di confronto per crescere 
assieme utilizzando canali differenti ma in 
modo particolare la rete, consapevoli delle sue 
grandi potenzialità e criticità.

gLI INCONTRI CON LE COMUNITà

Momenti importanti per creare coinvolgimento e 
partecipazione condotti localmente dai referenti 
territoriali. Approcci differenti con l’obiettivo di 

reclutare stakeholders sulla base di una mappatura 
del capitale sociale costruita ad hoc come 

riferimento fondamentale per le tappe future.
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RIfLETTERE SU COSA AbbIAMO 
IMpARATO E SU COME CONTINUARE

Riflettere sulle relazioni create, sulle 
potenzialità espresse, sulle difficoltà 
di lavorare in contesti molto 
diversi e ricchi di tante iniziative 
già presenti. La costruzione di 
un gruppo di lavoro più coeso e 
disponibile a proseguire tenendo 
conto degli errori e della ricchezza 
offerta dalle comunità.

OTTObRE 2015 - MARzO 2016
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LE ATTIvITà REALIzzATE 
DA 0 A 100 ANNI
Tante iniziative, tante diversità, tanta 
creatività. Un impegno non solo 
nella progettazione ma anche nella 
valutazione. Il piacere di costruire 
assieme e di trovare comunità 
con grandi competenze ma anche 
particolarmente parcellizzate.LU
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Modello di riferimento teorico Precede-Proceed; 
coinvolgimento dei cittadini singoli o in associa-
zione, laboratori interattivi con bambini, genitori, 
anziani e immigrati; progettazione partecipata con 
istituzioni amministrative ed educative.

METODI E STRUMENTI

SEgNI pARTICOLARI

I MOMENTI pIù bELLI

Costruire percorsi di sani stili di vita alimentari e di 
attività motoria cercando di valorizzare le buone 
esperienze locali e tenendo presente il valore della 
solidarietà e dell’equità.

SONO NATO pER

RISULTATI E RICADUTE
Molte azioni realizzate e da diffondere nelle varie 
comunità; costruzione di un team di lavoro inte-
ristituzionale assieme a molte realtà associative 
attive nel territorio; rafforzamento delle scuole che 
promuovono salute; disponibilità di uno strumento 
comunicativo per un continuo e costante confronto 
con la comunità.

Tanti territori diversi, tante esperienze differenti 
da mettere in comune per costruire sani stili di vita 
alimentari e di movimento un unico logo. Creatività 
ed equità, consapevolezza e condivisione in un con-
testo variegato ricco di immigrati e con differenze 
socio-economiche nonché culturali importanti.

AbbIAMO IMpARATO A
L’importanza del lavoro con la comunità che espri-
me sempre molte competenze da rispettare e la 
consapevolezza del valore aggiunto del lavorare 
assieme. 

Lavorare con i bambini ed i genitori per esprimere 
le tante creatività; costruire momenti di solidarietà 
tra cittadini e con gli immigrati.

I MOMENTI pIù CRITICI
La complessità del territorio e la situazione di incer-
tezza politica nel momento delle elezioni ammini-
strative; la ricchezza del capitale sociale disponibile 
e gli interessi di mantenere la propria visibilità che 
hanno reso più difficile costruire rete; le paure e gli 
impegni dei professionisti.



DESCRIzIONE
Il progetto è nato tra luglio e settembre del 2013 a 
Bologna (Quartiere Navile), Ferrara (IV° circoscrizione), 
Imola; coinvolge tre Aziende USL, tre amministrazioni 
comunali, Università, Scuole primarie e dell’infanzia, 
circa 20 associazioni per oltre 170.000 cittadini resi-
denti. 
Il progetto si ispira all’ ”Action Plan for implementa-
tion of the European Strategy for the Prevention and 
Control of Noncommunicable Disease 2012-2016” ed 
è stato definito nel 2013 con l’obiettivo di valorizzare 
il tema dell’equità, del rafforzamento dei sistemi sani-
tari, della salute in tutte le politiche, attraverso azioni 
sostenibili e di ampio respiro che rafforzino l’azione 
della comunità per migliorare la cultura della salute. 
L’approccio scelto “whole-of-society” consente di cre-
are integrazione tra tutti gli attori impegnati in un ter-
ritorio nella promozione della salute ed in particolare 
a promuovere sana alimentazione ed a contrastare la 
sedentarietà. Le comunità hanno partecipato allo svi-
luppo di progettualità innovative: coinvolgere i bam-
bini nell’assaggio dei cibi, attrezzare i condomini per 
sostenere attività motoria nelle aree di pertinenza, 

diffondere la pratica della coltivazione e cura di aree 
cortilive, realizzare percorsi in resa salute in spazi pub-
blici, diffondere una consolidata attività di educazione 
alla salute tra i bambini/ragazzi che agisce in sinergia 
sul versante alimentare e motorio, promuovere l’allat-
tamento al seno tramite momenti di incontro realizzati 
nelle farmacie, costruire percorsi di salute con donne 
immigrate in occasione degli incontri di alfabetizzazio-
ne all’italiano organizzati localmente, rendere la co-
munità scolastica un ambiente che nel suo complesso 
promuove salute. 
Elementi di innovazione sono stati l’impegno comune, 
mai sinora perseguito, di coinvolgere tutte le Aziende 
Sanitarie appartenenti all’Area Vasta Emilia Centro con 
i relativi professionisti, valorizzare l’approccio integra-
to ed intersettoriale tra le due tematiche di intervento 
scelte, coinvolgere rappresentanze di cittadini e soste-
nere il lavoro intergenerazionale, sostenere una rete 
tra centri di aggregazione come le agenzie educative e 
di volontariato, nidi, scuola, centri sociali, setting con-
dominiali, parrocchie, ecc.

OTTObRE 2015 - MARzO 2016

Per agire efficacemente sullo stato di salute di una 
popolazione, non è sufficiente operare nel solo setto-
re sanitario ma si deve investire su interventi di poli-
tica pubblica che coinvolgano in modo sinergico più 
settori e ambiti della società. Risulta allora prioritario 
promuovere e sostenere iniziative ad approccio multi-
settoriale, articolate sugli assi interdipendenti educati-
vo, sociale e sanitario. In questo contesto si inserisce il 
progetto “Alla Salute! Cittadini imprenditori di qualità 
di vita”, che si pone come obiettivo principale l’im-
plementazione e la valorizzazione di reti ed alleanze 
sociali a livello locale per la promozione di stili di vita 
sani, andando ad agire in particolare su alimentazio-

ne e sedentarietà tra gruppi di soggetti fragili quali 
bambini, anziani e immigrati. In un’ottica di continuità, 
valorizzazione, rinforzo ed innovazione di quanto fat-
to localmente nel tempo e che si è dimostrato nella 
pratica di buona efficacia, il progetto vuole orientare 
interventi coerenti ed omogenei su territori cittadini di 
oltre 170.000 residenti (Quartiere Navile della città di 
Bologna, IV° circoscrizione della città di Ferrara, l’inte-
ra città di Imola) caratterizzati da importanti differenze 
in termini culturali, politici, amministrativi, socio-eco-
nomici e sanitari. Tutte le esperienze realizzate diven-
teranno patrimonio collettivo della comunità allargata. 
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DONNE MIgRANTI ED ALIMENTAzIONE:
Realizzato in concomitanza a corsi di italiano offerti a donne migranti, ha visto le insegnanti proporre parole 
legate agli alimenti (ad esempio il miele e i vari usi), e termini riferiti a patologie alimentari (ad es. allergie che 
potrebbero derivare da un’alimentazione non adeguata), unendo così l’apprendimento della lingua italiana a 
cenni di sana alimentazione. Ogni partecipante ha proposto ricette della propria tradizione che sono state poi 
condivise con la dietista e le altre compagne di corso. Sono state formate 129 donne.

ANzIANI E ORTI:
Ha cercato di creare occasioni di socializzazione per gli anziani sostenendo le esperienze già attive in aree corti-
live dedicate alla produzione di ortaggi.

CONDOMINI ATTIvI:
Sono stati coinvolti 5 condomini (circa 200 persone) e si è incentrato sull’organizzazione all’interno di condomini 
di gruppi di cammino facilitati dalla presenza di un esperto in scienze motorie. Tra gli obiettivi: l’aumento del 
sano movimento, lo stimolo alla socializzazione, lo sviluppo ed il sostegno alla solidarietà in piccole comunità. 

ASSAggIA E OSSERvA pER IL CONSUMO CONSApEvOLE IN MENSA NELLE SCUOLE pRIMARIE:
Ha riguardato il gradimento del pasto scolastico, il consumo della prima colazione/merenda e la rilevazione degli 
scarti in modo da far acquisire consapevolezza alimentare nei bambini. Coinvolti 300 bambini e 35 genitori.

pROgETTO SAMbA:
Orientato a migliorare la consapevolezza dei bambini (di 8-9 anni) e relativi genitori sulle azioni da adottare per 
conseguire idonei stili di vita e motivarli a sani comportamenti alimentari e motori in grado di trasformarsi in abi-
tudini, con ricadute positive anche sul piano dell’autostima e del rispetto interpersonale. Coinvolti 180 bambini 
e 24 genitori.

KM IN RESA SALUTE:
Ha previsto la costruzione di percorsi permanenti segnalati e strutturati in grado di offrire tutte le informazioni 
per svolgere camminate in resa salute e a giusta velocità per ogni partecipante.

SALUTE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL’INfANzIA:
Realizzati incontri formativi per genitori su alimentazione e movimento con l’organizzazione di laboratori di frutta 
e verdura per bambini e genitori. Raggiunti 74 bambini e 18 genitori.

la costrUzione del sito di comUnità “piacere mi chiamo salUte”:
Progettato con studenti dell’Università di Bologna ha messo a disposizione di tutti e tre i territori uno strumento 
dove riportare le iniziative locali, le osservazioni della comunità, le conoscenze scientifiche su sani stili di vita. Il 
portale è stato pensato per favorire lo scambio di buone pratiche e suggerimenti da parte della comunità allar-
gata.

LE ESpERIENzE pIù IMpORTANTI:
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La valutazione di natura qualitativa, curata dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, ha previsto due livelli: il primo ri-
guardante il grado di partecipazione e coinvolgimento del gruppo interaziendale di coordinamento e di pilotaggio; il secondo orientato 
a osservare e valutare gli interventi fatti nel quartiere Navile di Bologna. 
è emerso in tutti e tre i contesti uno scarso collegamento tra parte sanitaria e parte sociale, la difficoltà a coinvolgere le scuole, il proli-
ferare di iniziative in alcune realtà (v. Community lab a Ferrara e Imola, le numerose iniziative promosse dal quartiere Navile) che si sono 
realizzate autonomamente e in parallelo senza intrecciarsi in modo adeguato con il progetto di Area Vasta. 
Al termine del progetto si è evidenziata nel gruppo di pilotaggio una maggior consapevolezza del lavoro di gruppo, basata su una disponi-
bilità a condividere idee progettuali ed esperienze, prendendo spunti da iniziative realizzate in un contesto (ad esempio, progetto Samba 
di Bologna) e declinate negli altri contesti secondo le specificità locali.
Il modello di riferimento proposto per la valutazione (precede-proceed) è risultato troppo complesso viste le differenze in termini di di-
sponibilità, esperienze pregresse e risorse degli attori locali coinvolti.

Le analisi di natura quantitativa sono in corso di completamento e sono orientate sia allo studio di indicatori di processo che di esito. 

vALUTAzIONE

CONTATTI: Paolo Pandolfi - paolo.pandolfi@ausl.bologna.it
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LA CASA DELLA SALUTE
pER gUADAgNARE SALUTE
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LA fORMAzIONE NELLA COMUNITà

3 corsi, collegati a 3 Case della salute, di 
formazione-integrata col progetto GinS- 
per formare Promotori dell’attività fisica, 
per guidare gruppi di cammino. 
2015 Counselling integrato rivolto 
a pazienti con sindrome metabolica 
diabetici. Laboratori teorico pratici di 
cucina salutare (Villanova e Cesenatico).
Marzo 2016 Laboratorio teorico pratico 
di cucina per il benessere dei bambini.

ATTIvAzIONE DELLA 
pOpOLAzIONE

Accordo coi Comuni, censimento 
delle associazioni, incontri di 

invito alla partecipazione, con dati 
epidemiologici, prove di efficacia, 

motivazione della valenza delle 
azioni create e condotte nella 

comunità per la salute.
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pROgETTAzIONE pARTECIpATA

Ascolto e analisi dei bisogni di salute e del 
ruolo della casa della salute fra i cittadini e gli 
operatori. Laboratori misti fra operatori socio 

sanitari, cittadini, insegnanti. Individuazione 
priorità condivise, formulazione di progetti e 

formazione di gruppi di lavoro. D
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LA COMUNICAzIONE
Creazione del logo. Comunicazione 

periodica a tutti i partecipanti 
attraverso mailing list. Organizzazione 

di eventi estesi a tutta la comunità. 
Volantini e comunicazioni a basso 
costo per pubblicizzare le attività. 

Creazione finale di depliant e 
locandine informative, stampa di 

ricettari per bambini.

LE AzIONI CREATE NEL TERRITORIO
Gruppi di sostegno rivolti a pazienti diabetici a Cesenatico.
Attivazione di gruppi di cammino su stimolo della Casa della salute 
(anche con Nordic Walking) a Villanova e Masiera di Bagnacavallo, 
Cotignola, Bagnara, Russi, Meldola; gruppi per adulti, anziani, 
ragazzi. Fornitura di materiale riflettente (zaini, pettorine ecc) a 
partecipanti e walking leaders. Gruppi lenti per anziani e disabili 
psichici. Progetto sulla alimentazione a Bagnacavallo con attività 
esterna dei ragazzi delle medie inferiori, attuazione stabile del 
Frutta day. Corsi per smettere di fumare condotti da personale 
infermieristico della Casa della Salute a Russi.
Laboratorio e progetto con la scuola sul movimento dei bambini 
a Cesenatico. Eventi per promuovere movimento e sana 
alimentazione. Creazione di nuovi percorsi ciclopedonali.
Laboratorio multitematico per ragazzi 11-17 anni a Bagnara di 
Romagna. Ricognizione ed evento sui bisogni di salute dei giovani 
NEET a Forlimpopoli. Progetto Anziani soli a Meldola.

 2015 - 2016

20
14

 - 
20

15

LA fORMAzIONE AL 
COUNSELLINg MOTIvAzIONALE

Corso sperimentale agli operatori 
sanitari in una sede, seguito da 
invito (riuscito) alla popolazione 
a creare gruppi di cammino. 
Successivi corsi per tutti gli 
operatori, con invito molto esteso 
in Bassa Romagna. Nel forlivese  
formazione al counselling estesa 
alle associazioni.
2015-2016: Incontri periodici 
di rinforzo per il personale 
infermieristico.

• Accordi di progetto fra Ausl, Comuni e Scuole
• Diagnosi epidemiologica e sua divulgazione
• Focus group in gruppi selezionati
• Mappe delle risorse della comunità
• Laboratori di progettazione
• Comunicazione istituzionale e orizzontale

METODI E STRUMENTI

I MOMENTI pIù bELLI

Creare empowerment di comunità per prevenire i 
fattori di cronicità, sia nei cittadini sia negli operatori 
sociosanitari, valorizzando la Case della salute come 
punto di incontro della Comunità, i cui attori diventano 
consapevoli e competenti, in grado di dialogare coi 
professionisti e di attuare azioni per una vita in salute.

SONO NATO pER

SEgNI pARTICOLARI
Radicamento nel territorio attraverso Case della 
Salute, Comuni, Biblioteche, Scuole

Tanti: il convegno del 3 giugno 2015 a Bagnacavallo 
con partecipazione di tutti gli attori della comuni-
tà, il laboratorio di progettazione con genitori e 
bambini a Cesenatico, il laboratorio APP educativo 
a Bagnara, la nascita dei tanti gruppi di cammino in 
tutti i centri, i laboratori di cucina, il progetto anziani 
soli a Meldola…I MOMENTI pIù CRITICI

La difficoltà del primo anno di lavoro nell’implemen-
tare il progetto in territori diversi, già impegnati in 
altri percorsi di progettazione partecipata, con Case 
della salute di complessità diversa, diversa struttura 
del tessuto associativo.

RISULTATI E RICADUTE
• Aumento delle persone in movimento attraverso 
creazione di gruppi di cammino di varie età.
• Motivazione al movimento e alla sana alimentazio-
ne in bambini e adolescenti, in genitori e in gruppi 
di popolazione con patologia.
• Aumento motivazione, auto-efficacia, competen-
za negli operatori della Casa della salute verso la 
promozione della salute e la relazione di aiuto per il 
cambiamento.

AbbIAMO IMpARATO A
Lo stimolo al movimento risulta efficace se svolto 
all’aria aperta e in gruppo, attivando un meccani-
smo imitativo che riduce imbarazzi e paure nelle 
persone. Il contrasto a pressioni sociali per alimen-
tazione non salutare ha bisogno di azioni di sistema 
multifattoriali. Occorre aumentare la percezione del 
rischio sull’alcol e il senso di auto-efficacia per la 
cessazione del fumo.

AziendA Usl dellA rOmAGnA
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DESCRIzIONE
Si è creato un gruppo di regia generale del progetto e gruppi locali, comprendenti Direzioni di Distretto e Am-
ministrazioni Comunali, che hanno sostenuto il processo in modo attivo.
La progettazione partecipata con la comunità si è strutturata attraverso incontri di presentazione, focus group, 
incontri laboratoriali.
Si è potuta sfruttare per gli incontri la rete di opportunità del territorio, gestite dalle associazioni, dalle Scuole e 
dai Comuni (in alcuni casi con una grande valenza culturale come l’Ecomuseo delle erbe palustri).
Si è costruita una mappa dei bisogni di salute e delle risorse, dapprima separata per setting (cittadini in associa-
zione, operatori sociosanitari e istituti scolastici), per giungere a una definizione condivisa e laboratori di proget-
tazione unitari.
E’ seguita la formazione di gruppi di lavoro per la realizzazione di azioni 
coerenti con le finalità e i criteri del progetto.
Gli operatori delle Case della salute sono stati chiamati a realizzare in-
terventi motivazionali, migliorando la relazione specialmente nell’attivi-
tà rivolta alla patologia cronica, e aumentando l’autonomia professiona-
le degli infermieri nel trattare il cambiamento comportamentale.
Associazioni di cittadini, insegnanti e operatori sociosanitari sono risul-
tati i destinatari intermedi degli interventi.
Le azioni sono state realizzate attraverso l’apporto precipuo di attori 
delle comunità (associazioni, scuole, enti no profit).
Si sono realizzate iniziative a basso costo anche grazie alle collaborazio-
ni instaurate e al supporto organizzativo delle amministrazioni comunali. 
Il legame con l’ambiente naturale e antropico è risultato molto impor-
tante (campagne, aree naturali, corsi d’acqua con carraie marginali e 
arginature, percorsi urbani a scarso traffico).

Il progetto è nato nell’estate 2013, nel momento in cui si stava aprendo una nuova Casa della Salute.
Nel raccogliere l’invito della regione Emilia-Romagna ad attivare le comunità intorno ai temi di Guadagnare 
salute, è apparso naturale porre il fulcro dell’attivazione nella Casa della salute: organizzazione già vocata al 
Chronic Care Model, cui utilmente poteva associarsi la promozione del miglioramento degli stili di vita per far 
guadagnare anni di vita in salute ai cittadini. 
In piccoli centri, dotati di forte identità e con antica cultura della partecipazione, erano già attive diverse 
Case della Salute, che potevano catalizzare le energie della comunità. Sono state quindi coinvolte le Case 
della salute di Cesenatico, Bagnacavallo/Cotignola /Bagnara, Russi, Forlimpopoli-Bertinoro - Meldola e la 
popolazione ad esse pertinente.
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L’obiettivo era costruire una progettazione partecipata, senza predeterminare le azioni (vi è maggiore successo 
se è la comunità stessa a individuare bisogni e soluzioni).
Passaggio essenziale è stata la formazione a medici e assistenti sociali 
sul counselling motivazionale, per aumentare la capacità degli opera-
tori di favorire negli utenti il cambiamento, con una relazione basata 
sull’empatia.
Il percorso, con tempi e azioni realizzate in parte diverse, nell’arco dei 
due anni ha coinvolto tutti i territori e tutti i temi di Guadagnare Salute, 
e ha potuto confrontarsi utilmente anche altri processi partecipativi in 
corso di attuazione in regione (Community Lab).

• cittadini adUlti sedentari e/o soli
• diaBetici
• persone con sindrome metaBolica
• taBagisti
• BamBini e adolescenti, sia in contesto scolastico sia extrascolastico
• genitori
• giovani neet
• anziani soli
• pazienti in residenze psichiatriche

Si sono creati in ogni centro gruppi di cammino, per diverse fasce di età (adulti-anziani-adolescenti); inoltre: la-
boratori di cucina salutare per diabetici, corsi di cucina per famiglie con bambini, nuovi percorsi ciclabili, nuove 
opportunità per il trattamento del tabagismo presso le Case della salute, promozione del consumo di frutta da 
parte degli studenti, laboratori politematici per adolescenti, percorsi per aumentare il movimento dei bambini, 
eventi per la promozione della sana alimentazione e dell’attività fisica.
Si sono creati prodotti di comunicazione sui diversi temi, da diffondere alla fine dei percorsi progettuali, contan-
do su una comunità di cittadini e di operatori più preparata a riceverli.

LE AzIONI SONO STATE DIRETTE vERSO:
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vALUTAzIONE

pUNTI CRITICI

Il processo è risultato faticoso nell’implementazione su più territori. La progettazione ha avuto canali, tempi di 
attuazione e focalizzazione tematica diversificati nei diversi ambiti. Uno dei motivi è la scelta di una interfaccia 
intensa con la comunità, con gli adattamenti non solo temporali necessari localmente, anche per la diversa com-
posizione del tessuto associativo.
Importante il grado di avanzamento dei percorsi di implementazione delle Case della salute: il processo è stato 
più facile e veloce nelle Case della salute in fase nascente.
La presenza di altri processi partecipativi per la progettazione sanitaria e sociale nei territori interessati ha reso 
necessario un confronto, non semplice, per evitare sovrapposizioni e ricercare una fattiva integrazione. 
La presenza di un altro progetto di comunità (GinS) in comuni limitrofi o negli stessi comuni, potenzialmente 
foriera di disorientamento, è risultata un’opportunità di integrazione reciproca, nelle attività di formazione dei 
cittadini e nella creazione di eventi.
Il processo ha richiesto molto tempo ed energia nella fase iniziale e centrale, risultando poi più snello e sosteni-
bile man mano che si fidelizzavano attori del territorio, che si rendevano autonomi. 
Per il tema dell’alcol, poco affrontato perchè poco riconosciuto, non si è imposta una progettazione optando per 
un’azione informativa volta ad aumentare la percezione del rischio.

pUNTI DI fORzA

La progettazione realizzata è stata effettivamente il risultato di un’attivazione della popolazione. Con diverse 
realtà si sono creati legami di collaborazione potenzialmente duraturi. 
L’innesto su elementi stabili e riconoscibili (la Casa della salute, la scuola, il Comune) è risultato elemento di 
orientamento per la comunità.
La formazione al colloquio motivazionale ha costituito una buona risposta al bisogno degli operatori di sentirsi 
più competenti nella relazione d’aiuto verso il cambiamento. 
Gli infermieri degli ambulatori della patologia cronica si stanno autonomizzando nel counselling per i tabagisti.
I cittadini hanno percepito la fiducia loro accordata soprattutto rispetto alla capacità di costruire occasioni di 
gruppo per il movimento (che necessitano di essere monitorati e periodicamente sostenuti da parte del per-
sonale sanitario, ma sono largamente autonomi) e nell’acquisire capacità di 
modificare in senso positivo la loro alimentazione e proporla in famiglia. 
Molto forte l’empowerment creato negli studenti medi rispetto alle scelte 
alimentari, da valutare nel tempo lo stimolo al movimento quotidiano.
Si sono raggiunte più fasce di età e più fasce economico-sociali.

CONTATTI: Cosetta Ricci - cosetta.ricci@ausl.ra.it
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gINS - gRUppI IN SALUTE

Riferimenti per ulteriori approfondimenti:
sitogins.auslromagna.it.  In questo sito sono raccolte iniziative, informazioni e 
materiali del progetto che possono facilitare il cittadino a fare scelte di salute. 

Questionari, focus group, interviste online, intervi-
ste, corsi di formazione, tavoli di lavoro, convegni, 
pagina web dedicata. 

METODI E STRUMENTI

SEgNI pARTICOLARI

I MOMENTI pIù bELLI

Valorizzare e integrare risorse sociali, economiche 
e ambientali del territorio e per aiutare i cittadini a 
fare scelte di vita salutari, promuovendo e sostenen-
do le loro abilità e la loro fiducia e rendendoli punti 
di riferimento importanti per la diffusione di cono-
scenze e competenze di salute nella comunità.

SONO NATO pER

Intersettorialità, empowerment di comunità per lo 
sviluppo di competenze per la salute, educazione 
tra pari, socializzazione, attenzione a fasce sociale 
deboli, sostenibilità.

I MOMENTI pIù CRITICI

AbbIAMO IMpARATO A
Una volta che alle persone viene data l’opportu-
nità di riconoscersi competenti, di sentirsi efficaci 
nel ruolo di promotori della salute, allora possono 
produrre cambiamenti nella loro vita ed essere 
portatori di cambiamento nella vita degli altri e, in 
senso più ampio, nelle loro comunità.

Sentire dalla viva voce dei partecipanti tutto l’en-
tusiasmo nell’aver saputo realizzare iniziative a 
favore della salute e tutta la loro motivazione nel 
sentirsi protagonisti e attori competenti nel saper 
diffondere ad altre persone della propria comunità 
conoscenze e competenze a favore della salute.

Problemi burocratico/amministrativi; costi signifi-
cativamente differenti tra le varie azioni e iniziative 
intraprese.

RISULTATI E RICADUTE
Nuova consapevolezza del mangiare sano, nuova 
consapevolezza dei benefici del movimento, nuova 
consapevolezza sulle proprie abilità di poter cam-
biare le proprie abitudine e le abitudini di altre per-
sone, maggior partecipazione alla vita comunitaria.

AziendA Usl dellA rOmAGnA

CONDIvIDIAMO IL NOSTRO 
SApERE E SApER fARE
Realizzazione di iniziative di 
socializzazione a favore di  
scelte di salute e a supporto 
del cambiamento dei 
comportamenti (cene socio 
educative, gruppi di cammino, 
gruppi di Nordic Walking,  
gruppi di ballo, menu GINS…)

SI COLLAbORA ALLA
NASCITA DEL pROgETTO
Creazione gruppo di lavoro 

intersettoriale costituito 
da rappresentanti dell’asse 

sociale, sanitario, educativo che 
operano nelle comunità per la 

definizione delle modalità di 
collaborazione e organizzative. 

In questi incontri si è proceduto 
a redigere un formulario del 

progetto esecutivo e di un 
crono programma. 
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DI COSA C’è bISOgNO?

Analisi dei bisogni della 
comunità attraverso interviste, 

focus group, questionari online.
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AIUTIAMO A fACILITARE 
SCELTE DI SALUTE

Raccolta e socializzazione delle risorse 
per la salute attraverso censimento, 

mappatura e divulgazione alla 
popolazione di tutte le opportunità 
presenti sul territorio per praticare 

attività fisica e fruire di “menu salutari” 
dal punto di vista nutrizionale. N
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DIAMO LA pOSSIbILITà 
anche per chi 
MANgIA fUORI CASA DI 
CONSUMARE UN pASTO 
DI qUALITà

Formazione degli operatori del 
settore alimentare per l’adesione 
al progetto condividendo un 
disciplinare di qualità nutrizionale 
e successiva proposta di un 
menu salutare da proporre nei 
propri esercizi.  

SETTEMbRE 2015

CI SALUTIAMO CON DEI 
bUONI pROpOSITI
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SvILUppARE 
COMpETENzE
Avvio della organizzazione 
e realizzazione di corsi 
di formazione teorico 
pratici per  migliorare le 
conoscenze e competenze 
dei cittadini al fine di 
promuovere stili di 
vita salutari e condurre 
interventi di educazione 
tra pari.

Organizzazione di un Convegno 
finale in cui sono stati presentati 
i risultati del progetto alla 
popolazione e abbiamo avuto la 
possibilità di vedere all’opera i 
cittadini formati e sentire dalle 
loro voci l’entusiasmo per essere 
diventati punti di riferimento per il 
benessere della propria comunità.
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DESCRIzIONE
Il progetto è stato impostato secondo il modello PRECEDE PROCEED, e si è proposto di favorire l’acquisizione 
di comportamenti e stili di vita salutari nella popolazione intervenendo sui fattori predisponenti, abilitanti e rin-
forzanti individuati attraverso dati di letteratura scientifica, dati epidemiologici e indagini raccolte nel contesto 
territoriale di intervento. 
Partendo da un’analisi dei bisogni di salute, delle criticità e delle risorse presenti nel territorio romagnolo e nelle 
specifiche comunità su cui si è intervenuto, sono stati definiti gli obiettivi che il progetto intendeva raggiungere:

1. Migliorare le conoscenze e le competenze dei cittadini  per renderli consumatori competenti ed educatori di 
stili di vita sani verso i propri pari. 

2. Promuovere lo sviluppo di reti sociali per favorire le scelte di salute, attraverso iniziative di socializzazione e 
supporto al cambiamento.

3. Censire e diffondere informazioni relative alle opportunità presenti sul territorio per fare scelte di salute in 
ambito alimentare e motorio

Il progetto Gins,  acronimo di “Gruppi in salute”,  nasce  per rispondere ai bisogni di salute della popolazione 
attraverso attività ed interventi accessibili, socializzanti e sostenibili nel tempo, valorizzando e integrando le 
risorse sociali, economiche ed ambientali presenti sul territorio romagnolo. 
Ha visto il coinvolgimento dei professionisti del settore sanitario delle diverse realtà territoriali romagnole, che 
hanno lavorato insieme collaborando e condividendo le diverse professionalità in modo sinergico ed integrato.  
è stato coordinato da un gruppo di lavoro composto da professionisti dei Dipartimenti di Sanità Pubblica 
dell’Azienda USL della Romagna e rappresentanti dei settori sociali ed educativi che operano nei comuni 
Romagnoli.
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Per favorire cambiamenti l’adozione di comportamenti salutari si è  agito su fattori determinanti individuali, inter-
personali, di contesto che possono avere un impatto positivo sulla salute individuale e collettiva come possedere 
abilità pratiche, un buon senso di efficacia personale,  avere una conoscenza di ciò che fa bene alla propria salute,  
poter contare sul supporto di altre persone, e avere la possibilità di accedere a risorse per la salute perché il con-
testo è  favorevole a questo.  Per rendere possibile e realizzabile tutto ciò, sono state realizzate diverse iniziative 
declinate nelle seguenti azioni:

Per facilitare le scelte di salute e far conoscere le opportunità presenti sul territorio e che le iniziative del progetto hanno contribuito a 
mettere in piedi, è stata fatta una raccolta delle opportunità presenti e di quelle realizzate per aiutare le persone a sapersi orientare nella 
pratica di attività fisica e  nella scelta di “menù salutari” offerti dai ristoratori del territorio. 
Le informazioni ricavate da questa raccolta sono andate a formare una banca dati consultabile online da tutti i cittadini attraverso il sito 
realizzato e dedicato al progetto (gins.auslromagna.it). 
Per dare a tutti la possibilità di poter cucinare in modo sano anche a casa propria, nel sito sono state  messe a disposizione, consultabili e 
scaricabili,  ricette nutrizionalmente corrette e bilanciate, utilizzate durante le formazioni di cucina sana. Sono inoltre fruibili tutti i materiali 
di approfondimento sulle tematiche di salute toccate dal progetto. 
Il progetto è supportato da una campagna di comunicazione che come visual grafico ha una farfalla stilizzata che richiama le 4 azioni prin-
cipali del progetto e i diversi messaggi di salute promossi dalle iniziative.
Infine, sono stati organizzati 2 momenti comunicativi importanti, uno a metà progetto ( maggio 2015) uno a fine progetto (marzo 2016) in 
cui sono stati presentati i risultati raggiunti,  e coinvolti in prima persona chi ha partecipato alle iniziative a raccontare la propria esperienza 
e a mettere in pratica conoscenze e abilità acquisite.

fORMARE CITTADINI pROMOTORI DI ATTIvITà fISICA:
Sono stati organizzati corsi di formazione gratuiti denominati EDUMOVE con l’obiettivo di fornire conoscenze e abilità a cittadini interes-
sati e disponibili a svolgere una funzione di promotori per aiutare altri cittadini della comunità ad adottare scelte di vita salutari in favore 
dell’attività motoria da svolgere in gruppo.

fORMARE CITTADINI pROMOTORI DI STILI DI vITA ALIMENTARI SALUTARI:
Corsi di formazione teorico-pratici rivolti a cittadini per l’acquisizione di conoscenze e abilità in ambito di una cucina sana che, attraverso 
l’educazione tra pari, si rendessero disponibili a diffondere nella comunità le competenze e conoscenze acquisite attraverso iniziative di 
socializzazione organizzando a loro volta ricadute.

fORMARE CITTADINI CONSUMATORI CONSApEvOLI:
Organizzare laboratori rivolti ai cittadini per l’ acquisizione di conoscenze per sapersi orientare in modo consapevole nell’acquisto e consu-
mo di alimenti sani e  in un’ottica anche di riduzione dello spreco e in grado di insegnare ad altri cittadini l’importanza di un’alimentazione 
equilibrata e l’adozione di comportamenti salutari, a partire dal momento dell’acquisto dei prodotti.

fORMARE gLI ADDETTI DEL SETTORE ALIMENTARE e della ristorazione affinché la qualità nutrizionale diventi una prerogativa fonda-
mentale dei loro prodotti con l’obiettivo di aumentare la possibilità, per chi mangia fuori casa, di consumare un pasto di qualità,  bilanciato 
dal punto di vista nutrizionale, senza rinunciare al gusto.  Gli esercizi che hanno aderito hanno avuto la possibilità di essere riconoscibili 
attraverso il marchio “Gins Food” da esporre all’interno dei propri locali. 



31

vALUTAzIONE

La valutazione del progetto dalla diagnosi iniziale dei bisogni a quella di processo e finale è stata realizzata con l’utilizzo di strumenti 
qualitativi e quantitativi come:  incontri con rappresentanti dei destinatari, interviste strutturate, questionari cartacei, questionari  online, 
focus group, incontri e riunioni di gruppo. 

corsi edUcheF

• Realizzati 15 corsi educhef (7 in più rispetto a quelli previsti dal progetto).
• Formati 155 EduChef, di tutte le età (dai 19 ai 70 anni).
• Alcuni corsi sono stati rivolti a target particolari (donne straniere, donne in gravidanza, carcerati).
• Valutazione efficacia del corso in termini di aumento delle conoscenze e modifica dei comportamenti, buona in tutti i corsi organizzati. 
• Organizzate in tutto dopo i corsi 19 cene con circa 470 partecipanti. 
• Il gradimento e l’utilità della cena sono stati valutati ovunque molto positivamente. 
• Il follow up a distanza di alcuni mesi attraverso focus group ha evidenziato l’acquisizione di conoscenze e competenze negli educhef 

formati e la loro volontà di condividerle a vari livelli della comunità. 

CORSI EDUMOvE

• Realizzati 7 corsi.
• Formate n. 124 persone. 
• Il livello di gradimento, conoscenze e competenze buono nel 100% dei partecipanti formati.
• Effettuato un follow up distanza di alcuni mesi attraverso focus group da cui si è rilevata  l’attivazione dei partecipanti a promuovere 

iniziative di movimento nel proprio territorio.
• Organizzate dopo il corso 5 tipologie di iniziative per la promozione dell’attività fisica (gruppi di cammino, gruppi di ballo, gruppi di 

Nordic Walking, Gruppi di bici, volley).

Le iniziative hanno registrato circa 21.000 presenze.

CORSI EDULAb 

• Realizzati complessivamente 9 corsi.
• Hanno partecipato complessivamente 145 persone. (24 nel ravennate, 35 nel forlivese, 36 nel riminese, 50 nel cesenate).
• La valutazione del gradimento e dell’utilità del corso effettuata attraverso questionari cartacei, ha ottenuto un livello molto buono nel 

100% dei partecipanti.

gINS fOOD

• Elaborato documento contenente le  linee guida e criteri per menù Gins.  
• Sono stati effettuati corsi di formazione per  gestori di esercizi di ristorazione pubblica e selezionati gestori che hanno aderito al progetto 

proponendo nei loro locali “menu gins”. I locali selezionati e risultati idonei sono stati segnalati in una sezione dedicata del sito Gins 
gins.auslromagna.it/gins-food.

CONTATTI: Mauro Palazzi - mauro.palazzi@auslromagna.it





grazie a tUtti!!!
ED è SOLO L’INIzIO...








