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PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ NELLA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

 Partecipazione dei cittadini come elemento 
cardine dei progetti di comunità della Regione ER 

 Presupposti: coinvolgendo i cittadini negli 
interventi di promozione di stili di vita sani si 
accrescono l’empowerment e il capitale sociale 
della comunità (outcomes intermedi) favorendo 
l’assunzione di responsabilità nella gestione della 
salute (stili di vita sani) e, conseguentemente, 
migliorando la salute.  

 Evidenze dell’efficacia della partecipazione della 
comunità nella promozione della salute si stanno 
accumulando 



PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ NELLA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

 Promuovere la partecipazione dei cittadini 

richiede di lavorare in modi nuovi (es. superando 

le barriere professionali, disciplinari, settoriali, di 

ruoli/potere, mobilitando le risorse e le 

competenze della comunità), sollecitando la 

collaborazione in vista di un obiettivo comune 

 I modi in cui si concretizzano il coinvolgimento e 

la partecipazione sono determinanti per i 

risultati. 









LA SCALA DI LEVERACK 

Da alcuni a tutti i membri della comunità (chi) 

Dall’informazione alla condivisione delle decisioni (come) 

-                          Empowerment   + 



«QUALITÀ» DELLA PARTECIPAZIONE 

Dalla domanda  «partecipare fa bene alla salute?» a 

«quando la partecipazione dei cittadini 

genera benefici per la salute»? 

 

Per «qualità» della partecipazione intendiamo 

quelle caratteristiche della partecipazione nei 

gruppi /partnership che favoriscono risultati 

positivi in termini di: 

 Empowerment 

 Sviluppo di comunità 



LA QUALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AI 

PROGETTI DI COMUNITÀ:  

L’ESPERIENZA DEI MEMBRI DEI GRUPPI LOCALI 

Ricerca: luglio-agosto 2015 (a circa 1 anno 

e mezzo dall’avvio) 

Partecipanti: membri dei gruppi locali dei 

6 progetti + partecipanti a singole azioni 

progettuali (liste fornite dai referenti) 

Questionario on-line 

Questionari validi ricevuti 238 (35%) 



INDICATORI E MISURE  

QUALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE  

 QUALITA’ DELLA COLLABORAZIONE NEI GRUPPI DI 

LAVORO (adattato da IIC di Bronstein 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTRIBUTO DECISIONALE 

Interdipendenza  

 Nuove attività  in collaborazione   Flessibilità professionale 

Riflessione sui processi 



INDICATORI E MISURE  

BENEFICI DELLA PARTECIPAZIONE 

Empowerment (a seguito della partecipazione al 

progetto) 

Senso di comunità 

 senso di comunità che promuove salute 

 senso di responsabilità per la comunità (SoC-R, 

Newell & Boyd) 



INDICATORI E MISURE  

BENEFICI DELLA PARTECIPAZIONE 

Percezione qualità della progettazione: 

 Fiducia nell’implementazione («le attività progettate 

verranno realizzate») 

 Fiducia nell’efficacia («le attività miglioreranno la salute 

dei cittadini») 

Soddisfazione e commitment 

 Soddisfazione complessiva per l’esperienza 

 Intenzione di continuare a lavorare in modo partecipato 

 



I PARTECIPANTI 

donne

uomini

ETA’ MEDIA  

51 ANNI 

LIVELLO DI 

ISTRUZIONE 

MEDIO-ALTO 

14,7% POST LAUREA 

50,8% LAUREA 

28,6% DIPLOMA 

 



I PARTECIPANTI PER PROGETTI (%) 

16 

18,5 

30,3 

17,2 

5 

13 

GINS Gruppi in salute

La Casa della salute per

guadagnare salute

Una comunità che guadagna

salute

Montagne di salute

Giovani e salute

Alla salute. I Cittadini

imprenditori di qualità della

vita



I PARTECIPANTI PER AMBITO DI PROVENIENZA (%)  

Sanitario 

40% 

Amministrazione 

locale 

10% 

Ambito 

educativo/scuola 

10% 

Associazionismo 

(specificare) 

16% 

Semplice cittadino/a 

17% 

Altro (specificare) 

7% 



RUOLO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL PROGETTO (%) 

Direzione/coordinamento

gruppi

Membro gruppi di lavoro

Partecipante a iniziative



nell’ambito della sua 

attività professionale 

nell’ambito di un 

attività di 

volontariato/nel mio 

tempo libero 

Ha partecipato a 

questo progetto… 

Nell’ambito della propria 

attività professionale: 

 

Sanitari 93,5% 

Amm. Locale 92% 

Ambito educativo 73,9% 

Associazionismo 14,3% 

Altro  7,9% 

 

 



QUANTO I PROGETTI DI COMUNITÀ SI 

DIFFERENZIANO DAI PROGETTI 

TRADIZIONALI? 

SI; 57,1 

NO; 42,9 

GIA’ PARTECIPATO A 

PROGETTI DI PROMOZIONE 

DELLA SALUTE? 

E' diversa

Non ci sono

differenze

QUANTO QUESTA ESPERIENZA DI 

PARTECIPAZIONE E’ DIVERSA DALLE 

ALTRE?  

Nel metodo di lavoro  40,3% 

Negli scopi 20,6% 

Nel territorio di riferimento 20,6% 

Nel tema di lavoro 10.9% 

Sanitari 78.9% 

Amm locali 60% 

Educ/scuola 52% 

Assoc . 38% 

Cittadini 17% 

  

da 94% ambito educativo/scuola a 

78% ambito sanitario 



QUANTO PENSI DI ESSERE INFORMATO SUL PROGETTO? 
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I GRUPPI DI LAVORO ERANO MULTIPROFESSIONALI, MULTISETTORIALI, 

MULTIDISCIPLINARI? 
NEI GRUPPI DI LAVORO C’ERANO… 
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LA PARTECIPAZIONE NEI GRUPPI 



CONTRIBUTO DECISIONALE? 
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QUALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE  
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EMPOWEMENT DEI MEMBRI DEI GRUPPI 

 Empowerment nella 
promozione di stili di vita 
sani  

Es. Questa esperienza mi ha fornito nuove 
competenze nel  migliorare lo stile di vita, 
consigli pratici e strumenti per migliorare lo 
stile di vita, informazioni sul concetto di stile 
di vita sano, ecc.) 

 Empowerment nel lavoro 
con la comunità (capitale 
sociale) 

Es. Questa esperienza ha aumentato la 
conoscenza di realtà e organizzazioni del mio 
territorio che promuovono salute, ha 
facilitato l’instaurarsi di collaborazioni con 
realtà del territorio che promuovono salute, 
aumentato la conoscenza del territorio, ecc. 
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EMPOWERMENT 
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I partecipanti ad iniziative promosse nell’ambito dei progetti (soprattutto cittadini e 

associazioni) percepiscono incremento dell’empowerment nella promozione di stili di vita sani 



EMPOWERMENT 
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SENSO DI COMUNITÀ 
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PERCEZIONE QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE: 

FIDUCIA NELL’IMPLEMENTAZIONE E NELL’EFFICACIA DELLE 

ATTIVITÀ PROMOSSE NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI COMUNITÀ 
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PERCEZIONE QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE: 

FIDUCIA NELL’IMPLEMENTAZIONE E NELL’EFFICACIA DELLE 

ATTIVITÀ PROMOSSE NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI COMUNITÀ 
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SODDISFAZIONE 
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COMMITMENT 
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PER CONCLUDERE… 

 I progetti di comunità possiedono le caratteristiche di 
multisettorialità, multiprofessionalità e 
multidisciplinarietà previsti 

 I partecipanti ai gruppi di lavoro ne riconoscono 
l’innovatività, in particolare nel metodo di lavoro 

 La percezione della qualità della partecipazione nei gruppi 
è medio-alta, e tale percezione è simile per tutti i 
partecipanti (a prescindere dal ruolo e ambito di 
provenienza) 

 Il ruolo ricoperto nei progetti (= grado di responsabilità, 
contributo alla presa di decisioni) discrimina rispetto a vari 
aspetti: ruoli più significativi si accompagnano a maggiore 
chiarezza sui progetti, contributo decisionale fornito, 
empowerment nel lavoro con la comunità, senso di 
responsabilità per la comunità 

 I non sanitari percepiscono un incremento superiore 
dell’empowerment nella promozione di stili di vita sani 



PER CONCLUDERE… 

 Emerge una buona fiducia nella qualità delle 

progettazioni (i progetti verranno implementati e 

produrranno benefici per la salute dei cittadini). 

Soprattutto i cittadini e gli amministratori sono 

fiduciosi nell’efficacia dei progetti 

 I cittadini sono anche i più soddisfatti della 

partecipazione ai progetti, anche se sono meno 

convinti di continuare a lavorare nella 

promozione della salute  

 

 



elvira.cicognani@unibo.it 

https://www.unibo.it/sitoweb/elvira.cicognani  

www.cescom.psice.unibo.it  

mailto:elvira.cicognani@unibo.it
https://www.unibo.it/sitoweb/elvira.cicognani
https://www.unibo.it/sitoweb/elvira.cicognani
http://www.cescom.psice.unibo.it/


PER CONCLUDERE… 

 Si conferma che i partecipanti che giudicano 

migliore la qualità della partecipazione nei 

gruppi, riferiscono anche maggiore empowerment 

e senso di comunità, valutano più positivamente 

la qualità delle progettazioni realizzate ed 

esprimono maggiore soddisfazione per la 

partecipazione e intenzioni di continuare a 

impegnarsi 

 

 


