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workshop valutazione workshop valutazione da progetto a processoda progetto a processo

Quali sono Quali sono i risultatii risultati degli interventi di comunitdegli interventi di comunitàà

che promuovono benessere e salute?che promuovono benessere e salute?

Esistono delle Esistono delle relazioni tra processo e risultatorelazioni tra processo e risultato??

Quale tipo di relazione esiste tra Quale tipo di relazione esiste tra approcci quantitativi e qualitativiapprocci quantitativi e qualitativi? ? 

Che cosa intendiamo per Che cosa intendiamo per partecipazione comunitariapartecipazione comunitaria??

Come possiamo misurarlaCome possiamo misurarla??
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PRECEDE diagnosi educativa ed organizzativa (Green, 1992)
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Relazioni esistenti tra interventi di promozione della salute e loro valutazione (mod. da Green-Kreuter, Health Promotion Planning, 1999)
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Analisi / Priorità

Obiettivi di cambiamento

STILI DI VITA

NORME SOCIALI

AMBIENTE

POLITICHE

RISORSE

INTERVENTI OBIETTIVI RISULTATI

A BREVE TERMINE

Evoluzione norme

Aumento conoscenze

Modificazione 
atteggiamenti 
e credenze

Riorganizzazione
delle priorità

Modifica
dei comportamenti

Politiche di sostegno

Aumento accesso
alle risorse

Alleanze intra- e inter-
settoriali

VALUTAZIONE

A MEDIO TERMINE

Empowerment

Riduzione dei fattori
di rischio

Ottimizzazione
del benessere

Uso appropriato
del servizio sanitario
e delle risorse

Aumento della
soddisfazione
della propria vita

Aumento della
produttività

Incremento della
visibilità delle
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Aumento del senso 
di appartenenza alla comunità

A LUNGO TERMINE

Miglioramento della qualità della 
vita

Allungamento della aspettativa di 
vita autonoma e produttiva

Riduzione delle malattie e degli 
incidenti

Aumento delle competenze 
delle organizzazioni (partnership)

Incremento delle competenze 
della comunità

Maggiore consapevolezza sulla 
salute nella società

Livelli di intervento

-individuo
-famiglia
-gruppi
-organizzazioni
-comunità
-società

Interventi di
Promozione della Salute

Educazione
-comunicazione
-formazione
-rinforzo
Organizzazione
-coordinamento
-integrazione
Advocacy per la salute
-patrocinio/tutela
Politiche
-Impegno
-applicazione leggi
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Modello PRECEDE/PROCEEDModello PRECEDE/PROCEED (L.W.Green)
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teoria fase1 fase 2 fase3 fase 4 fase 5

Stages of Change x x

Health Belief Model x

Consumer Information 

Process
x

Social Learning Theory x x

Community 

Organization
x x

Organizational Change x x

Diffusion of

Innovations
x x
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Un caso raccontato da...

Dr.ssa Sandra Dutto - Coordinatrice ed educatrice 
su progetti di sviluppo di comunità e formatrice

Dr.ssa Chiara Airaldi - Educatrice Professionale
su progetti di sviluppo di comunità e fundraiser



Provincia Cuneo

Regione Piemonte

Popolazione 3749 abitanti

Superficie 11,73 km2

Densità 319,34 abitanti/km2

N° famiglie 1598

Età media 42,6

Tasso di natalità 10,8

Reddito medio 13.123 €

Contesto di riferimento



Prevenzione a Manta:

una storia lunga quasi vent'anni

Contesto di riferimento



• Ricerca Crescere insieme - bullismo e aggressività
- Manta ottobre 2005

• Ricerca Crescere Insieme – Sulla qualità dei percorsi 
svolti e sulla cornice di riferimento attraverso la quale 
sono stati realizzati i progetti stessi
- Manta 2009

• Ricerca Piazze reali piazze virtuali – Cyber-bullismo -
Manta 2012

• Ricerca Uno sguardo alla comunità - sul benessere, 
la partecipazione e gli stili di vita dei cittadini
– in corso di attuazione dal 2015

Manta un 
“processo di ricerca”



UNO SGUARDO ALLA COMUNITA' 

è

un progetto di

SVILUPPO DI COMUNITA'

Il progetto



Un processo circolare



Strategie di progetto

�Community care

�Intervento di rete 

�Sviluppo di comunità e
empowerment

�Animazione sociale



Da questi progetti
• sono nate due associazioni

• il Comune ha investito con continuità negli interventi

• la rete di relazioni si è costruita e ampliata

• la comunità ha accresciuto competenze e potere con 
maggiore strumenti a sua disposizione

• la comunità ha acquisito capacità di attivarsi per rispondere 
ai bisogni di se stessa e dei singoli (gruppi informali)

• la comunità ha aumentato il suo benessere, evidenza che 
risulta anche dalla diminuzione di interventi socio-sanitari e 
assistenziali

Manta 
... alcuni risultati...



Uno sguardo alla comunità
e le sue ramificazioni



Sguardo 
Globale

- Centro Aggr. Giov.
- Ed. Socio- Affettiva
- Ed. Strada
- Oratorio  Medie
- Ludoteca
- Lavoro di rete
- Protagonismo*
- Aiuto Compiti*

Kirk
Ho imparato 

a volare

Progetto di 
rete e 

sostegno alle 
famiglie con 
figli disabili 

Uno sguardo 
alla Comunità+ =

Ricerca
valutazione dei

risultati del 
lavoro svolto per 

riprogettare 
partendo dalla 

comunità

+

3 macro azioni del progetto



Quando e perché
fare una valutazione

Stame, 1998



Manta e Bernezzo: 
due realtà a confronto

N° anni di attività di prevenzione e sviluppo di comu nità: 0 anni

N° anni di attività di prevenzione e sviluppo di comu nità: 20 anni
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Qualità della vita, salute
e capitale sociale

Alcuni spunti e primi risultati 
dell’indagine nel Comune di Manta

Chiara Airaldi, Sandra Dutto – Comune di Manta
Maurizio Marino, SCaDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
Claudio Tortone, DoRS Regione Piemonte



Comune di Manta 
20aa di attività

T0

2015

T1 T...

Comune di Bernezzo
No attività

T0

2015



I determinanti della salute

da Dahlgren G., M. Whitehead. Policies and strategies
to promote equity in health, WHO, 1992

Determinanti 
stutturali

(distali)

Determinanti

prossimali



Salute e Salute e CapitaleCapitale SocialeSociale

•• PutnamPutnam (1993):(1993): ll’’alta densitalta densitàà di associazionismo di associazionismo 

in una comunitin una comunitàà èè correlata a correlata a ridottaridotta mortalitmortalitàà
cardiovascolare, tumori, mortalitcardiovascolare, tumori, mortalitàà infantileinfantile

•• IdlerIdler e e BenyaminiBenyamini (1997)(1997)  : : il livello di capitale il livello di capitale 

sociale sociale èè altamente predittivo per la mortalitaltamente predittivo per la mortalitàà
indipendentementeindipendentemente da altri comportamenti o da altri comportamenti o 

fattori di rischio psicosocialifattori di rischio psicosociali

•• KawachiKawachi (1999):(1999): la presenza di un alto capitale la presenza di un alto capitale 

socialesociale si associa con una si associa con una altaalta percezione della percezione della 

salute nella popolazionesalute nella popolazione
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Quali relazioni?



Cambiamento

CapitaleCapitale SocialeSociale

Insieme degli elementi dell'organizzazione socialeInsieme degli elementi dell'organizzazione sociale

come la fiducia, le norme condivise, le reti socialicome la fiducia, le norme condivise, le reti sociali

che possono migliorare l'efficienza della societche possono migliorare l'efficienza della societàà
nel suo insieme, nella misura in cuinel suo insieme, nella misura in cui facilitano facilitano 

l'azione coordinata degli individuil'azione coordinata degli individui

(Putnam, 1993 – O.M.S. 1998)



Il capitale sociale fa bene alla salute

Rocco L, Suhrcke M. Is social capital good for health? A European perspective. Copenhagen, WHO 
Regional Office for Europe, 2012.© World Health Organization 2012

In: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/170078/Is-Social-Capital-good-for-your-health.pdf

‘Aspettativa individuale ( belief ) circa la 
propensione degli altri a collaborare’
(Guiso et al. 2008, 2010). 



Qualità della vita e capitale sociale nel 
Comune di Manta e... Bernezzo

OBIETTIVI DELLA RICERCA

- Fase di assessment (T zero):
Rilevare la percezione di salute e di benessere dei cittadini mantesi, costruire 
un profilo di  ‘salute’ della comunità da monitorare nel tempo.

Indagare il rapporto fra salute/benessere e fattori legati al “capitale sociale”
della comunità una comunità (fiducia reciproca/orizzontale, senso civico, 
importanza del rispetto delle regole, identità territoriale, senso di 
appartenenza alla comunità, comportamenti partecipativi e di solidarietà).

- Valutazione di impatto (T1):
Monitorare l’evoluzione nel tempo degli indicatori di salute / benessere



Qualità della vita e capitale sociale: 
una comunità che si interroga …

MATERIALI E METODI:
Somministrazione di 2 questionari rivolti :
alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria, tutte le classi delle scuole 
medie (circa 200 ragazzi)
Alle famiglie delle classi coinvolte e agli adulti residenti in Manta

Realizzazione di 2 focus group tematici che hanno coinvolto i decisori 
(amministratori locali) e le associazioni che operano nel territorio mantese

Bisogno  / interesse alla valutazione … sollecitazio ne delle Educatrici
- Contatto / conoscenza durante corso di formazione sul progetto Alcotra / 
Bièn Être ….

Disegno della ricerca condiviso passo a passo con l e Educatrici:
- Progettazione
- Materiali e metodi
- Fase di analisi dei dati … interpretazione … restituzione … report …



Ambiti affrontati con il questionario

Fonti: 

Provincia di Ravenna-Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, Capitale sociale e 
percezione della comunità, dei servizi, del benessere e della salute, maggio-giugno 2008, 
direzione ricerca Vittorio Martinelli.

Regione Piemonte studio l’HBSC - (coordinato con il progetto Internazionale Health 
Behaviours in School-aged Children), e il programma nazionale ‘Guadagnare Salute’
promosso dal Ministero della Sanità

ISTAT – Indagine Multiscopo 2013 “Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari”



I ragazzi …. qualche spunto
209 questionari fra i ragazzi delle terze e quarte elementari e quelli delle medie inferiori

Sesso Scuola Comune residenza

Ragazze Ragazzi Elementari Medie Inf. Manta
Altri 

Comuni*

54% 46% 38% 62% 78% 22%

*Altri Comuni: Saluzzo (16), Verzuolo (13) e Lagnasco (12).

Istruzione genitori** Età genitori Tipologia familiare Frateli e sorelle

Entrambi 
con 
diploma

Almeno 
uno 
senza 
diploma

Almeno 
uno 46 
anni ed 
oltre

Entrambi 
sotto i 46 
anni

Madre e 
padre               
(no adulti)

Madre e 
padre più
nonno/i

Altre 
tipologie

Figlio/a 
unico/a

Uno o 
più
fratelli 
/sorelle

50% 50% 42% 58% 53% 39% 8% 11% 89%

**Missing 34 risposte (= 16%) 



I ragazzi e i compagni di scuola 
Reti amicali e di supporto a scuola
Come ti trovi con i tuoi compagni di classe?
(valori percentuali sulle risposte valide: 209 )
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I ragazzi e i la QdV a Manta 
Nel Comune dove vivi puoi fidarti della gente dei dintorni?
(valori percentuali sulle risposte valide: 209)

72

28

72

28

65

35

76

24

72

28

71

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ragazze Ragazzi Elementari Medie Inf. Manta Altri Comuni

molto d'accordo/d'accordo poco/per nulla d'accordo



Comune di Manta 
20aa di attività

T0

2015

T1 T...

Comune di Bernezzo
No attività

T0

2015



Valutazione
Quantitativa

Valutazione
Qualitativa



... da Glenn Laverack



Quale sostegno dalle politiche?

priorità

GIOVANI
e

ANZIANI



... quali evidenze sono disponibili?



La scala per misurare lLa scala per misurare l’’empowerment delle comunitempowerment delle comunitàà
((coomunitcoomunitàà locale, scuola, lavoro, sanitlocale, scuola, lavoro, sanitàà...)...)

due strade parallele: due strade parallele: 

•• per raggiungere gli obiettivi di salute e benessere e per raggiungere gli obiettivi di salute e benessere e 

•• per incrementare la partecipazione e lper incrementare la partecipazione e l’’empowermentempowerment

(Laverack e Labonte, 2008)




