


L'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcool nasce nel marzo 1991 con l'intento di raccogliere e

mettere a disposizione della comunità scientifica e della collettività nazionale informazioni e

scientificamente attendibili sulle modalità di consumo di bevande alcoliche e sulle relative

problematiche nella popolazione giovanile italiana.

In questi anni la missione dell'Osservatorio è stata quella di promuovere ricerche, in un'ottica di

integrazione interdisciplinare finalizzata ad ottenere una visione globale del fenomeno.

A partire da un approccio bio-psico-sociale delle problematiche alcool correlate, l'Osservatorio ha

voluto integrare ed allargare la dimensione ”sanitaria” del problema approfondendo gli aspetti

psicosociali ed antropologico-culturali dei comportamenti individuali e collettivi, compresi gli

aspetti economici e quelli politico-legislativi.

Ispirandosi ai principi dell'“alcologia sociale” che, specie a livello europeo, trova sempre più

consensi, l'Osservatorio ha esercitato un ruolo primario nell'identificare strategie di prevenzione

dell'eccedenza efficaci e consapevoli delle differenze culturali e comportamentali.

La crescente attenzione per le problematiche alcool correlate ha posto l'esigenza di strutturare

maggiormente l'Osservatorio dal punto di vista organizzativo, ampliando il numero dei suoi partner.

I mutamenti delle realtà giovanili e la crescente globalizzazione hanno inoltre reso necessario un

allargamento delle tematiche ai comportamenti alimentari e agli stili di vita dei giovani ed un

rafforzamento del network europeo, per garantire la realizzazione di ricerche comparate e

l'elaborazione di strategie di prevenzione adattabili in diversi paesi.

In questa ottica una sempre maggiore enfasi verrà posta sulla promozione di collaborazioni

internazionali che permetteranno il confronto e lo scambio di esperienze e la collaborazione

reciproca fra strutture ed esperti ai massimi livelli.

In copertina: Pablo Picasso, , 1902La minestra
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A partire dal riordino del Servizio Sanitario Regionale: l’impegno di politici,
amministratori, operatori dei servizi sanitari e sociali

Centro Sperimentale per la promozione della salute
e l’educazione sanitaria dell’Università di Perugia

Direzione regionale Salute, coesione sociale e
società della conoscenza, Regione Umbria

A seguito delle modificazioni statutarie
dell’Ateneo perugino, è stato messo in
atto il rinnovamento del Centro Speri-
mentale per l’Educazione Sanitaria
dell’Università di Perugia (CSES),
storicamente impegnato nell’elaborazio-
ne culturale e nella sperimentazione di
metodi e tecniche per la promozione e
l’educazione alla salute. Ricorrendo
quest’anno il 60° della sua fondazione, il
50° della rivista Sistema Salute, il 40° de
“La Salute umana” - suoi organi di
documentazione e diffusione nel tempo -
la rinnovata struttura, in collaborazione
con il Direzione regionale Salute,
coesione sociale e società della cono-
scenza, Regione Umbria, propone questa
iniziativa nello spirito del maggiore
coinvolgimento degli attori politici e
tecnici, sanitari e sociali, in un passaggio
cruciale nello sviluppo dei sistemi
sanitari e sociali. Impostare tale passag-
gio su una linea coerente con “la promo-
zione della salute” richiede, infatti,
un’approfondita riflessione sull’approc-
cio professionale per i tecnici e sulle
scelte delle politiche per gli amministra-
tori. Il passaggio da cura e prevenzione a

promozione della salute è definito dalla
centralità della “attenzione alla persona”
e alle sue esperienze di vita, un approc-
cio più omnicomprensivo rispetto alle
condizioni ed esperienze di vita che
incidono sull’equilibrio di salute, sul
benessere.

Obiettivi
Facendo riferimento all’impostazione
programmatica convenuta con gli Enti
aderenti al Centro Sperimentale per
l’Educazione Sanitaria dell’Università di
Perugia - Regione, Provincia e Comune
di Perugia - di fronte alle difficoltà che si
riscontrano per il pieno sviluppo della
Promozione della salute e l’educazione
sanitaria, i proponenti indicono un
incontro con i soggetti maggiormente
responsabili, a livello delle strutture
dell’intero territorio regionale, delle
politiche e degli interventi finalizzati alla
salvaguardia e tutela della salute.
Da esso dovrebbe concretarsi lo sviluppo
di una proposta unitaria per la Promozio-
ne della salute, secondo le indicazioni
degli organismi internazionali e gli
indirizzi della programmazione sanitaria

regionale anche in vista della definizione
del III° Piano nazionale per la Prevenzio-
ne al quale la Regione Umbria porta il
suo contributo.
Sindaci e Assessori, dirigenti ed operato-
ri dei servizi sanitari e sociali, medici di
base, sono invitati a prendere parte ad
una giornata di dibattito programmatico
per l’elaborazione di strategie operative
ai diversi livelli del loro intervento. Nel
segno dell’integrazione e
dell’intersettorialità, della cooperazione
interistituzionale e di un rinnovato
assetto della partecipazione della popola-
zione.
Si intende, con questo primo incontro,
promuovere una riflessione all’interno
del Servizio sanitario, assieme alle altre
competenze che maggiormente concor-
rono a livello istituzionale con esso,
anche alla luce della riorganizzazione dei
servizi approvata dal Governo regionale.
Gli orientamenti e le linee operative che
emergeranno dal lavoro dei gruppi e dal
dibattito saranno poi estesi alla cittadi-
nanza ed alle forze sociali, alle organiz-
zazioni rappresentative delle varie
istanze della comunità regionale.
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Programma provvisorio

Prima sessione

8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-9.30 Saluti Autorità
9.30-10.00 Presentazione dell’iniziativa

Emilio Duca, Assessorato alla Sanità
Maria Antonia Modolo, Università degli Studi di Perugia

10.00-10.30 Relazione introduttiva
Promozione della salute in una società rinnovata, per un nuovo patto fra istituzioni, servizi, cittadini
Emilio Duca, Maria Donata Giaimo, Direzione regionale Salute e coesione sociale,Regione Umbria

10.30-11.00 L’impegno delle municipalità per la promozione della salute. Tre sindaci rispondono
Lamberto Briziarelli, Centro Sperimentale per l’educazione sanitaria, Università degli Studi di Perugia

11.00-11.30 Il progetto di un museo laboratorio su salute e sanità pubblica
Giuseppe Masanotti, Centro Sperimentale per l’educazione sanitaria, Università degli Studi di Perugia
Paolo Belardi, Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, Università degli Studi di Perugia

11.30-12.00 Discussione
12.00-13.00Le reti aziendali della promozione della salute

professionisti delle ASL dell’Umbria

Seconda sessione
14.00-16.30 Lavori di gruppo

Coordina: Giancarlo Pocetta, Centro Sperimentale per l’educazione sanitaria, Università degli Studi di Perugia
1. Città, comunità e salute: sindaci, cittadini e operatori sanitari e sociali, fare rete, fare sistema
2. Equilibrio di salute: percorsi di salute e di malattia, potenziare le risorse individuali con un approccio sistemico
3. Fare salute con i giovani tra scuola, famiglia e comunità
4. Responsabilità e competenza: partecipazione come, tra politici e tecnici
5. Formazione degli operatori

16.30-17.00 Presentazione delle relazioni dei gruppi
17.00-17.30 Discussione
17.30-18.00 Conclusioni Katiuscia Marini - Maria Antonia Modolo

Previsti crediti ECM per tutte le professioni sanitarie

Comitato organizzatore: Giuseppe Masanotti (coordinatore), Armati Rosalba, Erminia Battista, Filippo Bauleo, Paola Beatini, Giu-
seppina Bioli, Daniela Bovo, Marco Cristofori, Stefano Federici, Daniela Felicioni, Osvaldo Fressoia, Maria Donata Giaimo, Sergio
Guido, Liliana Minelli, Alfredo Notargiacomo

Segreteria organizzativa: Alberto Antognelli, tel.: 0755857356, alberto.antognelli@unipg.it

Patrocinio
Regione dell’Umbria

Collaborazioni
Provincia di Perugia / Provincia di Terni / Comune di Perugia / Comune di Terni /Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
preventiva dell’Università di Perugia / SITI (Società Italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica) / CARD (Confedera-
zione Associazioni Regionali di Distretto) / SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) / ACP (Associazione culturale pediatri) /
Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute
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LLLLLa persona: ascolto e comprensionea persona: ascolto e comprensionea persona: ascolto e comprensionea persona: ascolto e comprensionea persona: ascolto e comprensione
Maria Antonia Modolo

Questa rivista, fin dagli inizi, qua
ranta anni fa, ha curato in modo
sistematico a centro d’interesse

“la salute e la sua promozione”, vale a
dire le problematiche relative alla promo-
zione del bene-essere, che comprende tut-
ti gli elementi dello sviluppo dei soggetti
e del vivere sociale. Tutto quanto concer-
ne il senso della qualità della vita e del-
l’interpretazione dei bisogni fisiologici e
psicologici in base alle potenzialità della
persona.
La persona è punto base di analisi e ri-
flessioni. Nella persona sono insite mol-
teplici qualità creative, che caratterizza-
no la vita di ciascun soggetto, e anche di
specifici gruppi, a cominciare dai giova-
nissimi.
Ne riparliamo anche in riferimento a
molte delle azioni descritte nel Dossier
dai professionisti dei servizi sanitari, svi-
luppati per lo più nei contesti scolastici.
Apprendere l’arte, la filosofia del vivere
“per raggiungere un completo benessere
fisico, mentale, sociale un individuo o un
gruppo devono essere in grado di identifi-
care e realizzare le proprie aspirazioni,
soddisfare i propri bisogni, agire nell’am-
biente”, come suggerisce la definizione di
promozione di salute della Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (1986). Indica-
zioni ancor più valide oggi, che sono ri-
chiesti approfondimenti culturali di gran-
de spessore da parte del complesso della
società, rispetto agli obiettivi e alle strade
che si vogliono percorrere.
Punto centrale è “l’unità della persona”,
le sue risorse e potenzialità, in una con-
dizione di equilibrio con l’ambiente, na-
turale e sociale: da qui l’arte della politi-
ca che gestisce le condizioni ambientali,
oltre quelle dei servizi sanitari e comuni-
tari; ma in primo piano anche l’arte del-

l’apprendere conoscenza da parte dei cit-
tadini per essere in grado di partecipare
al processo, agire nell’ambiente e per
l’ambiente inteso nella sua complessità.
Processo che punta al benessere, oltre la
prevenzione e anche oltre gli stili di vita,
sui quali, tuttavia, ancora oggi si limita-
no, sovente, le strategie dei sistemi edu-
cativi per la salute.
Il senso del “bene-essere” e delle sue com-
ponenti, individuali e collettive è concetto
unitario, come unitaria è la persona, il che
esige comprendere anche il “senso di uni-
tà della persona”.
Gli studi intorno alla promozione della
salute aiutano a comprendere quali pos-
sono essere le azioni positive e quali gli
ostacoli per raggiungere la soddisfazio-
ne del bene-essere, una meta oggi mag-
giormente chiara di quanto non lo fosse
un secolo fa.
Un punto di partenza centrale: conside-
rare in primo piano il valore del patrimo-
nio umano, in un tempo di dominanza di
una morale fortemente utilitarista
improntata all’etica dell’economia.
Principi, linee, da tener presenti, ad esem-
pio, nella impostazione di ogni azione
formativa, dall’educazione informale alla
formale nella famiglia con la formazione
dei genitori, e nei vari livelli di scuola,
dalla scuola materna all’università con la
formazione dei docenti e delle autorità
delegate. La formazione dei ragazzi, dei
giovani, dei soggetti, lo sviluppo delle
loro potenzialità, va ben oltre il bagaglio
delle informazioni apprese nel comples-
so delle discipline, si apprende dall’espe-
rienza.
L’esperienza centralità dello sviluppo.
Anche nei processi scolastici dovrebbe
accadere lo stesso. andare oltre la
frammentazione disciplinare, i test, i giu-

dizi numerici. Applicare, approfondire i
processi dell’apprendere.
Significare, motivare, responsabilizzare,
coinvolgere all’apprendimento, anche dei
comportamenti di salute, principi della
promozione della salute applicabili nella
progettazione e realizzazione di interventi
educativi nelle scuole non solo nei pro-
grammi specificamente dedicati alla pre-
venzione o alla salute in generale.
L’arte di formare segnata da quella di
imparare ad apprendere e a conoscere se
stessi.
Non solo i guai dell’abuso dell’alcol, o
di una cattiva alimentazione, ma le ragioni
del soggetto nella sua rete di relazioni.
Comunicazione e rapporto vitale con i
propri simili innanzitutto.
L’arte di comunicare con vari strumenti,
esprimersi con varie modalità, dalla
espressione musicale, alla scrittura, da un
disegno, a una fotografia, a una ricetta
culinaria, e, soprattutto, arte di descrive-
re e fissare una esperienza, una reazione
a una particolare situazione, positiva o ne-
gativa che sia. Imparare a chiedersi i per-
ché.
Trovare strade di azione per promuovere
salute non è sicuramente semplice, anche
in considerazione di nuovi e vecchi pro-
blemi sociali e di salute portati da questi
“tempi di crisi”. Lo sforzo di tutti i pro-
fessionisti della salute che hanno colla-
borato a questo numero testimonia la vo-
lontà di lavorare insieme con approcci
partecipativi e la necessità di continuità
degli interventi. Testimonia anche l’esi-
genza da parte dei “promotori di salute”
di monitorare e valutare i processi avvia-
ti per rispondere in maniera adeguata ai
bisogni di salute della comunità e di ga-
rantire costantemente un senso al proprio
operare.
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LLLLLe scuole cercano nuove strategiee scuole cercano nuove strategiee scuole cercano nuove strategiee scuole cercano nuove strategiee scuole cercano nuove strategie
per combattere il consumo diper combattere il consumo diper combattere il consumo diper combattere il consumo diper combattere il consumo di
alcol nei college*alcol nei college*alcol nei college*alcol nei college*alcol nei college*
Jenna Johnson - The WJenna Johnson - The WJenna Johnson - The WJenna Johnson - The WJenna Johnson - The Washington Pashington Pashington Pashington Pashington Post - 29 agosto 2013ost - 29 agosto 2013ost - 29 agosto 2013ost - 29 agosto 2013ost - 29 agosto 2013

I  bar situati vicino alla Virginia
University erano pieni zeppi du-
rante il giorno della laurea. I

laureandi indossavano abiti neri
svolazzanti e si bevevano le loro
ultime ore prima di entrare nel mondo
reale. Erano le sette di mattina.

Camerieri e baristi, molti dei quali
avevano lavorato nel turno di notte di
sabato, terminato poche ore prima,
portavano caraffe di Bloody Marys,
Mimosa e Manmosas (birra, vodka e
succo d’arancia) e versavano un giro
dopo l’altro di shot: vulcani di cannel-
la, Southern Comfort con lime e

Riportiamo questo articolo tratto da The Washington Post che descrive la
realtà dell’abuso di alcol nei college degli Stati Uniti, fenomeno allarmante,
che sembra purtroppo avvicinarsi sempre più rapidamente alle nostre realtà.
Sono riportate testimonianze dei ragazzi, dei presidi, esposte considerazioni e
indicazioni strategiche per contrastare il fenomeno. Il tutto nella brillante
prosa di Jenna Johnson giornalista impegnata nell’analisi della realtà giova-
nile americana.

tequila liscia.

Risuonava “Sweet Caroline” mentre le
ragazze del club universitario femmi-
nile ballavano in infradito e
sorseggiavano cocktail al Virginian. Il
buttafuori del Biltmore salutava tutti
quelli che avevano indosso un abito da
cerimonia.

Pigeon Hole ha messo fuori una
lavagna sulla quale all’inizio era
scritto “Laureati in stile!” ma qualcuno
ha cancellato “in stile” e lo ha sostitui-
to con “sotto l’effetto dell’alcool!”
Al Trinity Irish Pub, gli studenti erano
stipati in un balcone che rappresentava

il punto ideale per cercare amici e
scattare foto. Sotto, dozzine di persone
stavano in cortile, bevendo a spese di
chissà chi.

“Il nostro conto ammonta già a 400
dollari!” annunciò alle 8 e 20 uno
studente con tono eccitato, seduto su
una sedia nera di metallo, quando
mancava un’altra ora buona alla
cerimonia. Uno dei suoi amici disse
con un sorrisetto: “Non ammonta
ancora a 500 dollari?”

Uno studente ventunenne con doppia
specializzazione, che indossava sotto
l’abito nero una camicia azzurra

* traduzione dall’inglese di Giovanni Bauleo
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spiegazzata con i bottoni sulle punte
del colletto, assisteva a questa scenetta
bevendo una Mimosa in una tazza di
plastica. Poco dopo, l’altra mano
teneva un bicchiere di vodka economi-
ca, il suo sesto bicchiere di drink in
meno di due ore - non che li contasse.
“Tutti noi abbiamo un lavoro. Tutti noi
studiamo materie vere. Nessuno di noi
studia roba tipo psicologia” disse. “è
una cosa straordinaria anche per noi.
Ora ce ne stiamo liberando, e poi
entreremo nel mondo reale”.

Ma i suoi genitori approverebbero il
fatto che lei stia facendo un passo
falso in questo giorno simbolico?
“Ho detto ai miei genitori cosa stavo
facendo, e loro erano “VSUV”, disse
ridendo. Si fermò prima di chiedere
con tono serio che il suo nome e ogni
altro dato che ne permettesse l’identi-
ficazione non apparissero in
qualsivoglia articolo che un futuro
datore di lavoro potrebbe leggere.

VSUV (Vivi solo una volta)
“VSUV” – vivi solo una volta – viene
spesso pronunciata dagli studenti
universitari quando fanno spallucce e
fanno qualcosa che di norma non
farebbero, come ad esempio bere fino
al collasso o provare droghe o una
nuova esperienza sessuale.
Le matricole del semestre autunnale
scopriranno che la tradizione universi-
taria di consumare eccessive quantità
di alcool è viva e vegeta, ma ci sono
nuove variabili: le bevande
energetiche tengono svegli gli studenti
e li inducono a bere di più. Un numero
molto alto di studenti prende
antidepressivi regolarmente prescritti e
farmaci psichiatrici che possono essere
pericolosi se mischiati con alcolici.

Nati negli anni ’90, possiedono
cellulari con fotocamera e hanno
account nei social network, che
consentono di condividere con altri
ogni risvolto imbarazzante di una notte

disastrosa. Questo può provocare una
dolorosa macchia nella reputazione o
l’esaltazione di comportamenti sconsi-
derati. E le informazioni sulle ultime
tendenze al consumo di alcolici si
diffondono rapidamente nel web.
Queste tendenze hanno condizionato il
modo di percepire la realtà degli
studenti del college, ma questi ultimi
sono davvero più sfrenati dei loro
genitori?
Lo standard accademico per “troppo”
è stato fissato molto tempo fa a cinque
drink o più almeno una volta in un
perio- do di due settimane. Per tre
decenni, il tasso nazionale di binge
drinking si è attestato intorno al 40%.

Ma i dirigenti dei college – coloro che
hanno il compito di accertarsi che gli
studenti non facciano del male a sé
stessi e ad altri – non necessariamente
si preoccupano della maggior parte
degli studenti. Si preoccupano degli
studenti che escono ogni sera o bevono
dozzine di drink al mese, di quelli che
bevono di rado molto, ma hanno una
minore resistenza all’alcool. Degli
ubriachi violenti. Di quelli che ricorro-
no all’alcool e alla droga invece che
chiedere aiuto.

Virginia University
“Molti studenti ne vengono fuori“ ha
detto Susan Bruce, direttore del Centro
Gordie per la prevenzione dell’abuso
di stupefacenti della Virginia
University, “ma non c’è davvero alcun
modo per prevedere chi ne viene fuori
e chi no”.

A partire dal 1960 la Virginia
University ha monitorato il tasso di
studenti bevitori. I tassi più elevati
c’erano negli anni 70 e negli anni 80,
quando erano iscritti i genitori degli
studenti di oggi, ha detto Bruce. Il
tasso è oggi in linea con la media
nazionale. La Virginia University ha
visto una leggera crescita alle due
estremità: studenti che non bevono o

bevono a malapena e quelli che sono
bevitori estremi. Questa tendenza si
sviluppa anche in altre università,
provocando un cambiamento nei
messaggi educativi.

A partire dai primi anni ’80, le univer-
sità hanno ricevuto pressioni affinché
proteggessero gli studenti, quando
l’età minima per bere alcolici è stata
aumentata a 21 anni, il che ha reso
illegale per metà della popolazione
degli studenti universitari bere alcolici.
Molte scuole fanno chiudere i pub dei
campus e vietano l’alcool negli allog-
gi, nei club  universitari..
Le cause legali e le morti hanno spinto
alcune scuole a fare un giro di vite. Gli
studenti ora vengono spesso perquisiti,
arrestati e puniti dalla polizia locale,
dalla polizia dei campus, da ronde per il
controllo delle feste che girano per i
quartieri degli studenti, dai consigli
giudiziari d’istituto e persino dai
genitori, che in sempre più scuole
vengono contattati quando il figlio ha
infranto le norme sul consumo di
bevande alcoliche.
Di conseguenza, festini spostati fuori
dai campus.
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Nel 2008, 130 presidi di università
hanno sostenuto l’iniziativa Ametista,
che affermava che l’età minima di 21
anni per la somministrazione di
bevande alcoliche ha creato una
pericolosa cultura del bere fino allo
stordimento, spesso praticato al di
fuori dei campus.

Negli ultimi anni, alcuni college
hanno adottato questo atteggiamento:
se gli studenti vogliono bere, lascia-
moglielo fare in modo sicuro. Un
numero maggiore di scuole adotta
politiche di condono per gli studenti
che cercano aiuto per un loro amico
intossicato dall’alcool. Alcune scuole
hanno riaperto i pub dei campus,
servono vino o permettono agli studen-
ti che hanno più di 21 anni di bere
negli appartamenti all’interno del
campus.

Presso la Virginia University è stato
difficile per molti dirigenti abbando-
nare le tradizioni legate al bere.
Durante le annuali corse di cavalli a
Foxfield gli studenti iniziano a bere al
mattino e continuano tutto il giorno. Al
Prato storico gli studenti si ubriacano,
si spogliano e corrono nudi. E c’è la
tradizione del fourth-year-fifth, quando
alcuni studenti del quarto anno prova-
no a finire il quinto, prima del fischio
d’inizio della finale di calcio giocata in
casa.
Gli educatori alcologici della Virginia
University hanno indicato dei modi
per rendere la tradizione più sicura,
quali dividere una bottiglia tra amici,
sostituire col vino o diluire la quantità
di alcool assunta nell’arco del
weekend. Ma la tradizione continua.
Non è di aiuto che la Virginia
University viene spesso annoverata tra
le scuole in cui vi sono le migliori
feste di tutta la nazione. I nuovi
studenti arrivano con l’idea che tutti
bevono pesantemente e, nello stesso
tempo, alcuni studenti più grandi
sentono la responsabilità di mantenere
questa reputazione.

Durante una cerimonia formale di
premiazione svolta in un fine settima-
na, il più importante leader dell’ultimo
anno ha detto: “Ringrazio Forbes, Abc,
Buzzfeed, Playboy e le altre riviste che
hanno messo in luce i risultati ottenuti
dalla nostra scuola nelle vostre
graduatorie”. Dopo essere stato
interrotto da risate e applausi, ha
continuato: “Ci avete rassicurati sul
fatto che siamo la scuola migliore al
mondo”.

“Parlavo con voi la scorsa notte e non
ho alcun ricordo di sorta.” L’e-mail di
uno studente del college al giornalista.

“It is important t o emphasize
that paints a picture of only a
small portion of our student
population: university of
Michigan spokes-women
responding to an “I’m
Shmacked” video
Il comodo primo piano della casa
studentesca era pieno zeppo di laure-
andi, almeno 100 contemporaneamen-
te, e questo faceva aumentare notevol-
mente la temperatura interna rispetto
alla fredda notte esterna, dove una
dozzina di fumatori hanno scelto di
passare il tempo. Musica pop e house
stavano ululando.

Una giovane esuberante faceva la
guardia alla porta ed esaminava ogni
persona che provava a entrare. Lascia-
va entrare gli amici intimi, i conoscen-
ti, colleghi dell’ultimo anno e studenti
più giovani.
“Abbiamo deciso di fare le cose in
grande“ ha spiegato un’altra ragazza,
una con indosso un top nero stretto e
col cellulare infilato nella scollatura.
In un angolo, i più anziani
sorseggiavano Natty Ligth e parlavano
di quello che volevano fare prima di
laurearsi.
Due donne hanno provato a far ballare
tutti. Un tipo alternava sorsi di orange
soda e vodka. Una bottiglia collettiva

di Wild Turkey si è fatta strada tra la
folla.

La maggior parte della folla stava
bevendo fino allo stordimento, in
particolare birra leggera. Sarebbero
andati a dormire – non sarebbero
svenuti – si sarebbero alzati la mattina
dopo per mettersi a studiare e a lavora-
re. Ma un paio di ragazzi sembravano
ubriachi, tra cui un laureando malfer-
mo che ha rilasciato una lunga intervi-
sta a un giornalista. Poi il pomeriggio
del giorno dopo ha inviato questa mail:
“Parlavo con voi la scorsa notte, e non
ho alcun ricordo di sorta”.
Una donna non ha bevuto per niente.
Non beve mai, perché l’alcool ha fatto
male alla sua famiglia.

Boston College
Questa festa potrebbe svolgersi in ogni
campus. Un venerdì notte di aprile, era
al Boston College, una scuola gesuita
che permette agli studenti maggiorenni
di tenere feste il venerdì e sabato notte
nel campus, nelle loro abitazioni.
Gli studenti dell’ultimo anno devono
registrare le feste e dichiarare quali
alcolici, bibite non alcoliche e cibo
verranno serviti. I padroni di casa
devono promettere di non servire
alcolici agli studenti minorenni;
tuttavia, quelli più giovani spesso li
introducono di nascosto, hanno affer-
mato molti studenti. E non è che i
dormitori siano privi di alcool, nono-
stante i regolamenti severi che lo
limitano.
Come molte scuole, il Boston College
ha incrementato il livello di formazio-
ne alcologica che offre agli studenti,
limitato la possibilità di accedere
all’alcool, focalizzato l’attenzione sul
fatto che gli studenti prendano decisio-
ni positive per la salute e offerto eventi
in cui non si consumano alcolici.
“Se hanno meno di 21 anni, si tratta
sempre di una scelta rischiosa, perché
vi sono conseguenze. Ma se è una
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scelta che intendono compiere, voglia-
mo dare loro gli strumenti per farla in
modo sicuro” ha affermato Robyn
Priest, direttore associato dell’ufficio
del Boston College per la promozione
della salute.

Anche se gli studenti trovano noiosa la
formazione alcologica, di solito il
messaggio fa presa. E i messaggi sono
ripetuti nel tempo.

Fuori dalle abitazioni studentesche,
quel venerdì notte Chestnut Hill
brulicava di studenti in cerca di
alcolici o che barcollavano verso casa
perché avevano già assunto troppo
alcool.

“Vedi come è hot e piena zeppa di
gente? E’ una tipica festa di quelle che
si svolgono nelle abitazioni modulari”
ha detto uno studente dell’ultimo anno
in jeans e maglietta. E questa folla non
è niente, ha spiegato gridando e
stappando una birra. Il weekend
precedente un altro gruppo di donne
aveva dato una festa nella loro abita-
zione. I partecipanti erano stati così
tanti, avevano ballato così tanto, che il
pavimento aveva ceduto e andava
riparato.

Questi studenti hanno affermato che
non ritenevano di assumere più o
meno alcolici di quelli di altri college.
Gli studenti bevono – a volte troppo –
ma non è una cosa importante, hanno
detto.
“È un lavoro duro, un gioco duro” ha
detto un laureando ventiduenne. “Ci
sono state settimane lunghissime in cui
non ho bevuto per sette notti, e setti-
mane in cui ho bevuto la notte intera”.
Mentre tornano a casa, alcuni studenti
trangugiano il resto dei loro drink.
Iniziano a discutere se raggiungere
quella bettola di bar locale, prima
dell’ultima chiamata. Molti studenti si
fanno strada – alcuni ondeggiando,
abbracciandosi gli uni con gli altri –
verso il salone da pranzo dove viene
servito a tarda notte un pasto ricco di

grassi, un servizio che le scuole hanno
iniziato a offrire per mettere alimenti
nello stomaco degli studenti che
bevono.

Gli studenti che hanno dato la festa
iniziano a raccogliere le lattine di
birra, a rimettere a posto i mobili e a
togliere i tag dalle foto poco lusinghie-
re caricate su Facebook.

Frostburg State University
Nei 30 minuti di orientamento delle
matricole alla Frostburg State
University, in un sabato mattina di
giugno, il più importante leader della
scuola parla al microfono di alcolici.

Consiglia al gruppo seduto davanti a
lui – per lo più diciottenni con i
genitori – di non farsi prendere dall’
“effetto college”, vale a dire l’idea
trasmessa da film e telefilm che andare
al college vuol dire bere.

“Al di là delle tragedie, quello che mi
preoccupa maggiormente è la perdita
di potenziale umano” ha detto il
preside che ha guidato l’università
pubblica del West Maryland fin dal
2006. Si è fermato un attimo e poi ha
continuato: “Pensate a questa estate.
Non fatevi travolgere dal mondo del
bere eccessivo con forti rischi e
cambiate la vostra storia alla Frostburg
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State University”.

Frostburg era considerata una scuola
di grandi feste; si tratta di una reputa-
zione abbinata alle tragedie.
Uno studente del primo anno è morto
intossicato dall’alcool nel 1996 dopo
aver bevuto alla festa di un club
studentesco non affiliato. Sono stati
incriminati sette studenti.
All’inizio della presidenza di
Gibralter, uno studente ha dato un
pugno a un vicino fuori della festa di
un club e lo ha quasi ucciso. E nel
corso degli anni molti studenti sono
stati ricoverati in ospedale dopo aver
bevuto troppo.

Gibralter è convinto che i dirigenti
possono cambiare la cultura del bere e
che devono farlo. “C’è l’impressione
che non si possa fare nulla al riguardo,
ma non è così” ha detto.
Gibralter vuole cambiare l’“effetto
college”. Al liceo gli studenti che
intendono andare al college sono meno
propensi a bere di quelli che non
intendono proseguire gli studi. Ma nel
corso del primo anno di università gli
studenti che già bevono al liceo
iniziano a bere di più, e quelli che non
hanno mai bevuto è probabile che
comincino. Il tasso di bevitori in un
college è molto più alto di quello dei
non iscritti.

Gibralter ha fatto diventare una
priorità a Frostburg la riduzione del
bere ad alto rischio.

Confida che l’università stia facendo
progressi, in quanto la percentuale di
studenti che bevono fino a ubriacarsi
si è ridotta, passando dal 54% nel
2006 al 41% lo scorso anno.

Da ciò sono derivati risultati accade-
mici: un tasso di permanenza in lento
aumento, nuovi iscritti con titoli
accademici più elevati e meno proble-
mi di disciplina.

Frostburg ha lavorato per creare un
ambiente in cui ci sono tante altre cose
da fare, oltre al bere. La business

school al giorno d’oggi offre lezioni di
gruppo al venerdì per disincentivare il
consumo di alcol del giovedì sera. E
spesso l’università ospita feste in cui si
balla e non si servono alcolici, che
attirano centinaia di studenti.
L’università ha pagato le forze di
polizia locali affinché vi fosse un
agente in più a vigilare nei quartieri
studenteschi nelle notti delle feste più
frequentate.

Una volta al mese, i funzionari di
Frostborg incontrano la polizia e i
rappresentanti dei bar e dei negozi di
liquori. La scuola pagherà la formazio-
ne dei dipendenti. In cambio, alcuni
studenti, per rispettare rigidamente la
legge e promuovere l’abitudine a bere
in modo sano, elaborano i menu dei
bar.

Tutti i nuovi studenti devono frequen-
tare con successo un corso online che
insegna che la maggior parte degli
studenti universitari non bevono come
i protagonisti dei film. I funzionari
esortano i genitori a parlare ai figli del
bere prima del giorno di ingresso.
La formazione continua in autunno e
spesso è condotta dagli studenti. I
leader degli studenti, tra cui quelli dei
club universitari maschili e femminili,
devono ricevere la stessa formazione
dei baristi in modo da saper individuare
i problemi che si presentano durante le
feste.
Frostburg adotta una politica di tolle-
ranza zero nei confronti del consumo di
alcolici da parte dei minorenni. Una
prima violazione ha come conseguenza
un’ulteriore formazione alcologica e
una lettera rivolta ai genitori. I funzio-
nari della scuola sostengono che questo
metodo ha fatto diminuire il numero di
violazioni ulteriori e persino quelle più
gravi.

Durante l’orientamento, Jesse M.
Ketterman Jr., decano degli studenti,
ha messo in guardia con fermezza: “Ci
occupiamo dei comportamenti degli
studenti dentro e fuori dei campus.

Non importa se si fa una cosa dentro o
fuori dal campus; noi lo scopriremo”.

Ma non c’è dubbio che a ogni orienta-
mento almeno alcune matricole
chiedono agli studenti più grandi di
comprargli della birra o suggerirgli
delle feste.
“Le persone che chiedono all’orienta-
mento informazioni su bevande
alcoliche non saranno qui tra un anno”
ha detto Andy Krehbiel, un prometten-
te laureando e membro di un club
universitario, che lavora nel centro per
studenti.
I cambiamenti culturali non sono stati
facili o popolari, ha affermato
Gibralter. Anche così avvengono
ancora tragedie, ad esempio lo studen-
te accoltellato a morte da un altro in
una festa fuori dal campus nel 2011.

“Dobbiamo essere bravi come nel
nostro ultimo fine settimana” ha detto
Gibralter. “Non vado mai la sera a
letto pensando: grazie, Dio. Finalmen-
te abbiamo risolto questo problema”.
“E’ importante sottolineare che questi
rappresentano una piccola parte della
popolazione studentesca”.

“I was speaking with you last
night, and I have no recollection
of it whatsoever.” College
student’s e-mail to report
Il video inizia con il suono di una
banda musicale e va velocemente
verso due immaginari studenti non
laureati della Michigan University che
stanno in balcone a Ann Arbor con
occhiali da sole.
“Ragazzi, sono Liza” dice la giovane
donna con indosso pantaloncini di
jeans e una maglietta Michigan,
ritagliata per mostrare i suoi
addominali tonici. Un ragazzo con una
canotta nera e un cappuccio all’indie-
tro accanto a lei si presenta come
Justin.

“Benvenuti alla settimana del benve-
nuto 2012” dice lei.
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“Vi faremo vedere come lavoriamo
duro” spiega Justin.
“E giochiamo più duro” dice Liza.
Mentre risuona la canzone di Wiz
Khalifa “Work hard, play hard”, lo
schermo si riempie di foto che sembra-
no appartenere a un opuscolo di
ingresso: lo stadio Michigan, la torre
campanaria, edifici ricoperti di edera e
uno striscione che proclama “Benve-
nuti in Michigan!!”
Il ritornello – Lavoro! Lavoro! Lavoro!
Lavoro! – e lo schermo diventa un
montaggio di scene di festa. Un’enor-
me festa in casa. Un ragazzo con
indosso una collana fosforescente
brandisce due bottiglie di
superalcolici. Studenti brindano con
shot alla migliore settimana della loro
vita. Donne che barcollano. Ogni
pochi secondi, qualcuno manda
un’imprecazione.

Man mano che i testi delle canzoni
diventano sempre meno riferibili, il
filmato diventa più sfrenato. Studenti
che ballano in una doccia fatta con un
tubo d’acqua. Ragazzi che stanno su
un balcone e rovesciano un fiume di
alcool nella bocca aperta di un ragazzo
di sotto. Marijuana.

Mucchi di danaro.

Baciare.

Lottare.

Ballare.

Riempirsi di alcol. Ingurgitare birra.

E ancora ballare.

Questo video “Sono Shmacked” è la
creazione di due ragazzi poco più che
ventenni, che hanno avviato una
società di produzione in college.
La parola shmacked, stando all’Urban
Dictionary, significa “intossicarsi fino
al punto di non riuscire a stare in piedi,
di sapere cosa stia succedendo e
pronunciare in modo corretto qualsiasi
parola”.

Il team si sposta di scuola in scuola,
spesso su richiesta degli studenti e

registra le scene più irriverenti che può
trovare (con la dichiarazione di re-
sponsabilità: “durante il filmato non
sono utilizzati alcolici o sostanze
illegali”). I video ottengono milioni di
visualizzazioni e contribuiscono a
definire l’odierna cultura del consumo
di alcolici nei college.
Non è l’immagine che molte università
oggigiorno desiderano, tanto più che
investono migliaia di dollari nella
formazione alcologica.

“E’ importante sottolineare che questi
rappresentano una piccola parte della
popolazione studentesca” ha detto
Kelly Cunningham, portavoce della
Michigan University. “Abbiamo molti
studenti alla Michigan University che
scelgono di non bere, o che, quando
scelgono di bere, bevono con modera-
zione”.
I laureati della Virginia University
hanno dovuto mettersi in fila per la
cerimonia delle 9 e 30. Negli ultimi
minuti hanno finito i drink e hanno
chiuso le schede.
Sulla veranda di un club tre ragazzi
sono impegnati ad aprire champagne,
poi si affrettano per finire prima.

La canzone “Graduation” dei Vitamina
C risuonava:
Possiamo sopravvivere là fuori?
Possiamo farlo in qualche modo?
Credo di aver pensato che questo
non finisse mai. E all’improvviso
è come se noi siamo donne e uomini.
Il passato sarà un’ombra
che ci seguirà?
Questi ricordi sbiadiranno
quando lascerò questa città?
Attorno all’edificio più antico del-
l’università, la Rotunda, migliaia di
laureati si sono messi in fila con toghe
e berretti ben assortiti. “Ho paura!” ha
detto con angoscia un ragazzo, trasci-
nandosi verso la cerimonia. I più
camminavano fiduciosi. Alcuni sbatte-
vano ubriachi sui muri, come flipper.
Due sono scivolati sull’erba bagnata.

La cerimonia ha avuto inizio. Gli
oratori hanno condiviso pensieri
ispirati. Uno studente di economia
sorseggiava un’enorme lattina di Bud
Light. Uno studente di ingegneria
balzava fuori dalla folla, sembrava
sofferente. Tutti cantavano la canzone
della scuola.
Hanno messo in movimento il poste-
riore e si sono avviati nel mondo reale.
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Lilia Biscaglia

ricercaricercaricercaricercaricerca

È ormai acquisita l’utilità delle
misure soggettive del benesse
re e della salute. Le percezioni

e le valutazioni soggettive influenzano
il modo in cui le persone affrontano la
vita, e possiedono un elevato valore
informativo anche nel campo della sa-
lute pubblica.
In un recente articolo apparso su Social
Science & Medicine [1], alcuni ricer-
catori australiani hanno proposto un
modello mentale per la Subjective Life
Expectancy (SLE) ovvero la valutazio-
ne soggettiva della propria longevità.
Si tratta di una misura che prende in
considerazione una dimensione fonda-
mentale dell’esperienza umana: il tem-
po. Via via che l’età aumenta, il tempo
che ancora rimane da vivere diventa più
importante di quello trascorso dalla
nascita. Si comincia a pensare ad alcu-
ni cambiamenti significativi come il ri-
tiro dal mondo del lavoro e l’aumento

Ricercatori australiani hanno proposto un modello per la valutazione soggetti-
va della propria longevità. Si tratta di una misura che prende in considerazio-

ne una dimensione fondamentale dell’esperienza umana: il tempo.

dei problemi di salute. E si fanno piani
per gli anni che ancora restano da vive-
re, con conseguenze che impattano sui
comportamenti, le relazioni sociali, le
opportunità e le prospettive future.
In diversi studi, le stime soggettive sul-
l’aspettativa di vita si sono dimostrate
molto accurate rispetto a quelle
attuariali[2]. Tuttavia, fino ad oggi, non
era stato sviluppato un modello menta-
le capace di spiegare i fattori che cia-
scun individuo considera quando pen-
sa agli anni che gli restano da vivere.
Gli autori dell’articolo hanno provato
a individuare i fattori determinanti del-
la SLE utilizzando un modello di tipo
bio-psico-sociale. Oltre a considerare
fattori biomedici e genetici – come il
genere, l’età, la longevità dei genitori e
la personale storia di salute – sono sta-
ti presi in esame i fattori
socioeconomici come il livello di istru-
zione e il reddito, e alcuni fattori

comportamentali relativi alle scelte di
salute come l’attenzione a fare eserci-
zio fisico e a mantenere un appropriato
peso corporeo, l’alimentazione sana ed
equilibrata, la limitazione di alcolici e
l’abolizione dell’abitudine al fumo. In-
fine, sono stati considerati i cosiddetti
fattori psicosociali: l’ottimismo, la de-
pressione clinica e forme subcliniche
di angoscia e ansia, il supporto e le
interazioni sociali.
Per lo studio, sono state interpellate
oltre 2500 persone che hanno fornito
una stima degli anni che ancora resta-
vano da vivere. Le persone coinvolte –
selezionate tra i partecipanti dello stu-
dio australiano “45 and Up Study” –
dovevano possedere due requisiti fon-
damentali: avere, all’epoca dell’avvio
dello studio, almeno 55 anni e un lavo-
ro pagato. L’interesse principale dei ri-
cercatori australiani era, infatti, sull’in-
fluenza della SLE nel periodo di tran-
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sizione dal mondo del lavoro alla pen-
sione.
Ma quali sono i risultati dello studio?
Anche questa volta le stime dell’aspet-
tativa di vita si sono dimostrate essere
molto vicine a quelle fornite dalle ta-
vole di mortalità, a conferma del fatto
che la SLE è una misura soggettiva
estremamente informativa. In maniera
diversa, gli uomini e le donne conside-
rano la loro storia personale quando
formulano un’idea sulla propria aspet-
tativa di vita. Tra tutte le categorie di
fattori considerati, quelli socio-econo-
mici sembrano aver minor peso, men-
tre i fattori psicosociali come stress e
depressione, il supporto sociale e la lon-
gevità dei propri genitori (e in partico-
lare della madre per le donne) risulta-
no essere collegati alla SLE. Rispetto
agli uomini, le donne tendono a
sottostimare più spesso il numero di
anni che ancora rimane da vivere.

Gli stili di vita e i comportamenti salu-
tari influiscono sulla SLE, ma i risulta-
ti suggeriscono che, soprattutto le don-
ne, non considerano abbastanza l’im-
portanza di dieta, esercizio fisico, alcol
e obesità nel determinare l’aspettativa
di vita delle persone. Al contrario, tra
gli uomini che adottano comportamen-
ti salutari, è meno forte la correlazione
tra la SLE e la longevità del proprio
padre (Figura 1). Fare scelte salutari,
quindi, è considerato soprattutto tra gli
uomini, un fattore importante per au-
mentare la propria longevità.
Come rilevato dagli stessi ricercatori, i
risultati dello studio sono comunque
poco generalizzabili: i rispondenti era-
no per lo più persone con un elevato
livello d’istruzione e un retroterra cul-
turale di tipo occidentale. 
Ma quale può essere l’utilità di una
misura come la SLE? Secondo i ricer-
catori australiani, la SLE, come tutti gli

schio. Tener conto della SLE permette,
inoltre, di avere una visione più artico-
lata e completa del benessere delle per-
sone, soprattutto in relazione alle scel-
te di carattere economico che si fanno
in previsione della pensione. L’uscita
dal mondo del lavoro, è del resto un
tema al centro della “Strategia Europa
2020” ed è ripreso dal Libro verde “Ver-
so sistemi pensionistici adeguati,
sostenibili e sicuri in Europa”, che in-
vita gli stati europei ad allungare la
durata della vita attiva tenendo conto
delle necessità dei lavoratori più anzia-
ni. Secondo i dati del sistema naziona-
le di sorveglianza PASSI d’Argento –
che, nel 2012, ha raccolto informazio-
ni su un campione di circa 24.000 ultra
64enni – circa il 5% delle persone svol-
ge un lavoro pagato anche dopo i 65
anni e questa percentuale è destinata a
crescere nei prossimi anni. Anche in
Europa, l’attenzione alle scelte che si
fanno in previsione della pensione è
destinata, quindi, ad aumentare. Proba-
bilmente, dopo esserci abituati a do-
mande che riguardano la felicità e la
soddisfazione per la nostra vita, non ci
sembrerà strano fornire stime più o
meno precise sugli anni che ancora ci
restano da vivere.

Inserito da:
Redazione SI on 24 aprile 2013

Lilia Biscaglia. Psicologa, Laziosanità –
Agenzia di Sanità Pubblica

Figura 1 - Interazione tra l’età del genitore dello stesso sesso e l’indice sugli stili di vita
tra gli uomini

indicatori soggettivi rappresenta un uti-
le complemento agli indicatori stretta-
mente oggettivi, in quanto consente di
valutare le eventuali divergenze tra ciò
che le persone riferiscono e ciò che vie-
ne catturato dagli indicatori oggettivi.
Individuare i gruppi che sottostimano

la propria longevità può aiutare, ad
esempio, a riconoscere gruppi di popo-
lazione più “fragili”. Allo stesso modo,
capire quanto gli stili di vita salutari
sono considerati nella stima della lon-
gevità, può indirizzare interventi di sa-
lute pubblica in particolari gruppi a ri-
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DDDDDossier

Il Dossier presenta una serie di contributi che provengono dagli operatori della pro-
mozione della salute dei nostri servizi sanitari: medici di sanità pubblica, di diparti-
menti di prevenzione e distretti, assistenti sanitari, medici di medicina generale, in-
fermieri. Si tratta di resoconti di azioni dei servizi, sia di singole esperienze che di
programmi di ampio respiro, comunque incardinati in una programmazione regio-
nale e locale. In generale, tutti i lavori hanno come quadro di riferimento gli indirizzi
nazionali di “Guadagnare salute” e del “Piano nazionale della prevenzione 2010-
2012” e sono collegati ai vari sistemi di sorveglianza attivati a livello nazionale:
PASSI, Passi d’argento, OKkio alla salute, Studio HBSC.
 “Guadagnare Salute. Rendere facili le scelte salutari” è il programma nazionale
approvato con DPCM del maggio 2007, con l’obiettivo di attivare azioni integrate e
coordinate sui quattro principali fattori di rischio modificabili (fumo, alcol, scorretta
alimentazione e inattività fisica) responsabili da soli del 60% della perdita di anni di
vita in buona salute in Europa e in Italia. La strategia di “Guadagnare Salute” iden-
tifica quattro aree tematiche:
1. promozione di comportamenti alimentari salutari
2. lotta al tabagismo
3. contrasto ai consumi rischiosi di alcol promozione dell’attività fisica.
Ricordiamo anche i Sistemi di Sorveglianza.
“OKkio alla Salute” ha l’obiettivo di descrivere gli stili alimentari e l’abitudine al-
l’esercizio fisico dei bambini (6-10 anni). PASSI e Passi d’argento forniscono dati
relativi alla popolazione adulta e anziana. Lo studio HBSC fornisce dati relativi agli
adolescenti.

Pablo Picasso, Le gourmet, 1901
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I contributi di seguito proposti costituiscono immagini della programmazione e della
operatività, i cui elementi caratterizzanti sono dati da un’ottica intersettoriale parte-
cipata ai vari livelli, da diverse strategie di coinvolgimento e da metodologie
interattive. È proprio questo approccio sistemico e partecipativo l’elemento condivi-
so maggiormente riconducibile alla promozione della salute.
I lavori provengono da professionisti che, con vario titolo, ricoprono ruoli specifica-
mente dedicati alla promozione della salute ed educazione sanitaria nei servizi sani-
tari delle varie regioni italiane.
Dalla Regione Puglia il programma “Educazione ai corretti stili di vita”, con forte
collegamento intersettoriale tra gli assessorati regionali, omogeneità, diffusione sul
territorio e grandi numeri, con il ruolo di regia del Dipartimento di Prevenzione.
Dall’Umbria il programma “ Costruiamo insieme la Città che promuove la Salute”
sviluppato nella USL di Perugia: una metodologia di lavoro fortemente partecipata
a livello locale. Operatori della USL, stakeholder scuola, genitori, educatori ed “esper-
ti” effettuano nei laboratori analisi di contesto sui bisogni di salute per poi tradurle
in azioni efficaci e sostenibili.
A questi due programmi sistematici seguono singole esperienze di lavoro.
Dall’Alto Adige la Fondazione Vital ci riporta “ Ricreazione sana”, azione attraver-
so la quale un’intera comunità scolastica è coinvolta nella valutazione dei vari mo-
menti della ricreazione (alimentazione, movimento, rilassamento, comunicazione e
socializzazione) e nelle proposte di misure per promuovere la salute.
Dal Veneto la consolidata esperienza di Pedibus viene creativamente trasformata nel
“ Pedibus con gli animali”.
Dal Lazio un lavoro di monitoraggio e valutazione di processo del programma
“Unplugged”, un’esperienza significativa di riflessione da parte di un professionista
sulla propria operatività per verificare possibilità e limiti della trasferibilità di pro-
getti nati in altre realtà.
Dall’Emilia Romagna un corso di formazione per operatori dei servizi, il “ Caffè
della salute”, in cui i professionisti si confrontano alla pari con l’obiettivo di creare
relazioni e contatti, sviluppare un clima di collaborazione e migliorare, così, il be-
nessere dell’organizzazione stessa.
Infine, “Un infermiere promotore di salute”: il concetto di salutogenesi applicato
alla assistenza infermieristica e all’educazione terapeutica del paziente.
Concludono il Dossier alcune riflessioni di un medico di medicina generale, primo
attore della promozione della salute con le persone e un confronto di questo – sotto
forma di intervista – con una responsabile della promozione ed educazione alla salu-
te di un servizio territoriale.
Un quadro interessante che proviene da consolidati collaboratori del Centro Speri-
mentale, partecipanti ai nostri corsi, con i quali abbiamo mantenuto rapporti cultu-
rali e scientifici.
Li ringraziamo molto per aver aderito all’invito di raccontare le loro esperienze sul
campo.
Ci hanno infatti offerto uno spaccato vivo e reale sull’effettivo contesto di lavoro
degli operatori di promozione della salute ed educazione sanitaria, centrato sugli
indirizzi nazionali e caratterizzato dall’applicazione, attraverso diverse modalità,
dei principi ispiratori della promozione della salute.

Filippo Antonio Bauleo, Paola Beatini, Edvige Mancinelli,
Centro sperimentale per l’educazione sanitaria, Università degli studi di Perugia
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Antonio Pesare

Lo stato dell’arte in Puglia e la ne-
cessità di agire in rete
Fino ad oggi in Puglia varie sono state
le iniziative, incentrate sulla prevenzio-
ne dell’obesità e sulla promozione del-
l’attività fisica condotte sui soggetti in
età evolutiva e spesso con le caratteri-
stiche della buona pratica. Quelle nel
contesto scolastico, in passato basate
sulla volontà dei singoli, evidenziavano
i limiti dalla mancanza di pianificazio-

Il Programma SBAM! “Sport, Benessere, Alimentazione, Mobilità, Scuola”. Un intervento
multicomponente integrato che vede, nel setting comunitario della Scuola, la compresenza di interven-
ti attuati su più livelli, per influenzare efficacemente le scelte di vita salutari ed incidere positivamente
sul cambiamento di comportamenti inadeguati che favoriscono l’insorgere di malattie degenerative di
grande rilevanza epidemiologica e di grande peso sul sistema sanitario e sociale.
La portata regionale dell’iniziativa, la pluralità dei gruppi target, la numerosità dei principali
beneficiari ma anche la sinergia tra più Assessorati regionali per dare credibilità ai messaggi, conso-
lidare il rapporto tra cittadini e istituzioni e favorire la collaborazione di altri Enti/Amministrazioni
del territorio.
Tali gli elementi che rendono questa esperienza esemplare nel panorama nazionale per l’ampiezza dei
partner istituzionali convergenti su un unico sforzo organizzativo.
Finalità ultima mettere in atto un piano stabile nel tempo e strutturato nell’organizzazione che si
occupi dello sviluppo di quel capitale sociale della Regione Puglia rappresentato da alunni, famiglie,
personale della Scuola e comunità locale.
Interistituzionalità, partecipazione, efficacia e sostenibilità i principi di riferimento del Programma.

ne e coordinamento e l’assenza di dia-
logo sistemico con la Scuola.
Per superare quest’ultimo aspetto, è in-
tervenuto il Piano Regionale della Pre-
venzione 2010-2012 con uno specifico
progetto, “Scuole in Salute”, per la
strutturazione organica di intenti e atti-
vità da condividere tra Sistema Sanita-
rio Regionale e Istituzioni Scolastiche.
Per dare forza e vitalità a questo percor-
so, è stato sottoscritto il Protocollo d’In-

tesa, tra Assessorato alla Sanità e Uffi-
cio Scolastico Regionale.

La costruzione di un Network per
la promozione di corretti stili di vita
Si è fatta strada l’idea di avviare la co-
struzione di un Network per la promo-
zione di corretti stili di vita che portasse
alla realizzazione di interventi, fondati
sulla continuità e la contiguità delle azio-
ni, sulla collaborazione intersettoriale e

Pablo Picasso, Arlecchino sul divano rosso, 1905



16 n. 244-245 luglio-agosto-settembre-ottobre 2013 la Salute umana

DDDDDossier
sul coinvolgimento di competenze spe-
cialistiche diverse
Scopo primario è stato un percorso par-
tecipato e condiviso da tutti gli
stakeholder dei vari setting di interven-
to per la costituzione di un modello
pugliese di rete, finalizzato al
perseguimento di medesimi obiettivi di
salute ed all’integrazione delle rispetti-
ve specifiche risorse.
Su tale base la Regione Puglia ha realiz-
zato un vero e proprio “programma” e
non un semplice “progetto” di educazio-
ne ai corretti stili di vita.
Distinzione non fine a se stessa, in quan-
to un “progetto” si esaurisce in un am-
bito temporale definito, al di fuori di una
logica di continuità laddove un “pro-
gramma” prevede un’ottica di continui-
tà coerente con le tappe di sviluppo per-
sonale, fisico, psicologico e cognitivo
dei bambini, mantenendo la necessaria
connessione sotto il profilo pedagogico,
didattico e contenutistico.
Il primo prodotto di tale interazione isti-
tuzionale è stata la progettazione condi-
visa di una sperimentazione di interven-
ti da effettuare a livello locale in tema
di promozione dei corretti stili di vita,
secondo un quadro metodologico e
organizzativo unitario volto a ottimizzare
l’uso delle risorse ed  a migliorare la
qualità degli interventi.
Una sperimentazione di obesity
prevention network concretizzatasi in un
Programma Regionale Integrato
triennale di educazione alla salute e di
promozione del benessere rivolto ai
bambini di 9-11 anni, per sviluppare
azioni a favore di abitudini alimentari
corrette e costante attività fisica, utiliz-
zando metodologie e strumenti oppor-
tunamente modulati sull’età dei fruitori
il Programma di Educazione ai cor-
retti stili di vita della Regione Puglia.

SBAM!
SBAM! è l’acronimo (con il relativo
logo) che dà il titolo al Programma e ri-
chiama i concetti di “Sport, Benessere,

Alimentazione, Mobilità, Scuola” . Un
acronimo che enfatizza il “patto” istitu-
zionale per la programmazione di poli-
tiche e azioni educative per la salute,
valorizzando la cooperazione tra ambi-
ti, saperi e competenze differenti in un
regime di uso ottimale di mezzi e risor-
se per un obiettivo comune, una “piatta-
forma regionale della promozione della
salute”.

Le finalità
SBAM! ha la finalità di indurre la modi-
fica del comportamento nei bambini so-
stenendo e promuovendo, nel contesto
scuola, scelte alimentari corrette e uno
stile di vita attivo attraverso la realizza-
zione di interventi educativi, informati-
vi e organizzativo-ambientali di provata
efficacia in linea con il Programma na-
zionale “Guadagnare Salute”.

Obiettivi generali:
1. promuovere e sostenere scelte alimen-

tari corrette;
2. aumentare la capacità degli alunni di

sviluppare capacità critiche e di scel-
ta consapevole sulla propria alimen-
tazione;

3. promuovere la conoscenza delle qua-
lità salutistiche e nutrizionali delle
produzioni alimentari locali ed il loro
consumo;

4. promuovere e sostenere una regolare
attività fisica per indurre la modifica
del comportamento nei bambini di
uno stile di vita “sedentario “;

5. promuovere l’avviamento e l’orien-
tamento dei bambini allo sport come
strumento di educazione, aggregazio-
ne e miglioramento delle condizioni
fisiche;

6. promuovere un corretto stile di vita
che coniughi un’attività motoria ade-
guata a pratiche alimentari corrette;

7. predisposizione e utilizzo di percorsi
sicuri per il tragitto casa-scuola.

Gli obiettivi specifici (organizzativi,
educativi e comportamentali) sono stati
declinati nell’ambito delle aree

tematiche, delle specifiche linee di svi-
luppo e dei singoli percorsi operativi.

Gli attori  del Network

I pr omotori istituzionali del program-
ma
- Assessorato alle Politiche della Salute
- Assessorato allo Sport
- Assessorato alle Risorse

Agroalimentari
- Assessorato al Diritto allo Studio
- Assessorato alle Infrastrutture Strate-

giche e Mobilità
- Ufficio Scolastico Regionale della

Puglia -  MIUR

I  partners
- OER (Osservatorio Epidemiologico

Regionale)
-  AA.SS.LL. (Aziende Sanitarie Loca-

li)
- Università degli Studi di Foggia e Bari

-  Facoltà di Scienze Motorie
- ANCI
- UPI
- CONI
- AReM (Agenzia regionale per la mo-

bilità della Puglia)
- Circuito delle Masserie Didattiche

La numerosità della popolazione
target principale
La numerosità della popolazione target
di riferimento, per ogni annualità del
Programma, consta di circa 2.100 terze
classi e di circa 44.000 alunni, distribu-
iti sul territorio regionale come illustra-
to dalla tabella 1.

I livelli organizzativi e operativi
del network
Per il buon esito dell’iniziativa è stato
importante garantire un sufficiente gra-
do di formalizzazione e “fluidità” al si-
stema di rete e l’interazione tra tutti i
partners coinvolti per sviluppare un rap-
porto organico e avere un sufficiente
feed-back per attuare sul campo delle
iniziative intraprese.
Il  modello organizzativo e i tavoli
interistituzionali di governance
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velli locali, analizzandoli alla luce di
prove di efficacia e di esempi di buo-
na pratica; quindi coordinare e
monitorare l’attuazione sul campo del-
le azioni previste; definire un Piano di
Comunicazione per promuovere e
supportare il Programma; definire e
attuare un piano organico per la for-
mazione dei formatori e dei docenti;
realizzare adeguati strumenti e mate-
riali didattici per alunni e famiglie.

- A livello territoriale sono stati costi-
tuiti i Gruppi di Lavoro Locale per gli
interventi e le attività previste dal Pro-
gramma cui afferiscono le diverse pro-
fessionalità.

Il setting, i destinatari e la durata del
Programma
Il setting è rappresentato dalle scuole
pugliesi e dagli ambienti di vita correlati.
Il Programma coinvolge in modo attivo
le tre figure portanti dell’impianto
progettuale (insegnanti, alunni e geni-
tori) e ad essi si rivolge con contenuti
differenziati e trattati in modo funzio-
nale alle necessità formative di questi
differenti target.
Il gruppo beneficiario principale dell’in-
tervento è costituito dai bambini di età
compresa tra 9 e 11 anni, alunni iscritti
alle classi terze della Scuola Primaria e
li seguirà per l’arco temporale di tutto il
triennio.

Le fasi d’avviamento del Pro-
gramma
Il Programma SBAM! si articola in una
serie di momenti propedeutici, intercon-
nessi, incentrati sugli aspetti della infor-
mazione/formazione e della comunica-
zione volti, da una parte, a coinvolgere
attivamente la Scuola ed i suoi operato-
ri nella condivisione di modelli didatti-
ci efficaci, dall’altra a sviluppare la pro-
pensione alla collaborazione e la dispo-
nibilità al cambiamento delle famiglie.
L’avvio di “SBAM!”  prevede sostanzial-
mente le seguenti fasi:
1) Contatto con le scuole per la

formalizzazione della collaborazio-
ne e per l’individuazione degli inse-
gnanti e delle classi aderenti;

2) Incontro/i di formazione con gli in-
segnanti partecipanti al progetto;

3) Coinvolgimento e sensibilizzazione
delle famiglie.

Per la realizzazione di tutte le fasi preli-
minari è decisivo l’apporto dell’Asses-
sorato al Diritto allo Studio, per la dif-
fusione dell’iniziativa, la formazione dei
soggetti coinvolti e la collaborazione con
l’Uf ficio Scolastico Regionale per crea-
re un intenso raccordo con le scuole in-
teressate al Programma.

- Per gli aspetti gestionali è stata appo-
sitamente costituita, a livello centrale
regionale, una Cabina di Regia
InterAssessorile composta dagli As-
sessori proponenti e dai Dirigenti dei
Servizi competenti in materia e dal-
l’Uf ficio Scolastico Regionale per la
Puglia

- E’ stato altresì costituito un Comitato
Tecnico-Scientifico (formato da pro-
fessionisti afferenti alle Strutture
Assessorili e indicati dalla Cabina di
Regia) con diversi compiti, tra cui, in
primis, vagliare progetti, materiali ed
esperienze di ricerca-azione già pro-
dotte sul territorio pugliese ai vari li-

Pablo Picasso, Famiglia di acrobati con scimmia, 1905

Provincia N. classi N. alunni 
Provincia di Bari 778 16.048 
Provincia di Foggia 319 6.765 
Provincia di Lecce 358 7.327 
Provincia di Taranto 269 5.622 
Provincia di Brindisi 172 3.560 
Provincia di Barletta-Andria-Trani 204 4.265 
                                                   TOTALE 2.100 43.587 

Tabella 1 - Popolazione target principale
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Le aree tematiche del Programma
SBAM! si snoda lungo le grandi aree
tematiche generali della promozione dei
corretti stili di vita finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di modi-
fica delle scelte alimentari, di incremen-
to dell’attività motoria e di riduzione dei
comportamenti sedentari.
Tali tematiche generali sono articolate
in quattro principali linee di sviluppo,
con percorsi educativi e didattici che
prevedono contenuti, metodologie e stru-
menti differenziati in relazione a speci-
fiche linee di sviluppo ma comunque
sempre interdipendenti e reciprocamente
coordinati.
Si sono privilegiate le azioni che:
a. sostengono l’adozione di una vita più

attiva, passando da uno stile di vita
sedentario verso una più intensa atti-
vità fisica ed una maggiore pratica di
sport;

b. possono rendere l’ambiente urbano “a
misura di bambino” aumentando le

aree pedonali e le piste ciclabili così
da incentivare il movimento all’aria
aperta;

c. sostengono un cambiamento delle
scelte alimentari, favorendo il consu-
mo giornaliero di frutta e verdura e
una merenda bilanciata a metà matti-
na;

d. promuovono una sana alimentazione
secondo un approccio agroalimentare,
passando attraverso la conoscenza e
il consumo dei prodotti tipici e di qua-
lità riconosciuta, la conoscenza dei
metodi di produzione/trasformazione
dei prodotti, la stagionalità e le tradi-
zioni agroalimentari del territorio.

Nel corso del triennio gli alunni sono
coinvolti in un percorso didattico sud-
diviso in step progressivi di apprendi-
mento, in cui le tematiche alimentari e
motorie vengono trattate in maniera pro-
gressivamente più articolata e inserite in
un quadro logico d’insieme in grado di
dare maggiore coerenza ai contenuti e

di potenziare i fattori di protezione con-
tro il sovrappeso e l’obesità. Tutte le
azioni previste opportunamente armo-
nizzate e concomitanti generano un ef-
fetto vicendevolmente rinforzante nei
confronti dei comuni obiettivi da rag-
giungere.

Il disegno metodologico
L’Educazione ai corretti stili di vita deve
costituire una presenza continua e dif-
fusa nei curricula di ogni materia, nel
segno di quell’unità del sapere alla base
del nostro comportamento tramite
metodologie educative volte a sviluppare
risorse, competenze, capacità critiche e
relazionali dei bambini intese come
empowerment individuale e sociale.
Del resto, come riportato nella teoria di
Piaget sugli stadi di sviluppo dell’intel-
ligenza, l’età compresa tra 7 e 11 anni
viene considerata come “periodo delle
operazioni concrete”, in cui le motiva-
zioni all’attività intellettuale vi sono se
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Ambiti di contenuto e percorsi tematici specifici

Ar ea Tematica:  Promozione della corretta e sana alimentazione
Lo sviluppo di quest’Area è indirizzato a fornire una serie di messaggi-chiave individuati come punti essenziali per la fascia
d’età considerata, al fine di promuovere effettivi cambiamenti comportamentali e favorire lo sviluppo di un rapporto corretto
e salutare col cibo.
Si parte dalla propria sensorialità ed emotività per arrivare - muovendosi lungo assi culturali e cognitivi integrati -
all’acquisizione di un diverso grado di consapevolezza e di capacità critica e pratica rispetto alle relazioni complesse che
regolano i rapporti tra salute-cibo-cultura-ambiente.
Questo percorso a spirale che accompagnerà i bambini nel corso del triennio si svolge idealmente attraverso alcuni momenti
significativi, in coerenza con i ritmi dello loro sviluppo (sensorialità, nutrizione, conoscenza del cibo, igiene e la sicurezza,
approccio culturale al cibo, approccio multiculturale).
Questa area tematica prevede due specifiche linee di sviluppo, ciascuna delle quali è co-progettata in percorsi modulari i cui
contenuti e attività sono dettagliati in pacchetti didattici (con metodologie, strumenti e materiali differenziati) ed in cui gli
obiettivi di apprendimento vengono coniugati con gli obiettivi comportamentali.

LINEA DI SVILUPPO  1
Educazione Alimentare e Nutrizionale
È privilegiato un percorso didattico svi-
luppato in armonia con la crescita
psicofisica del bambino fondamental-
mente in quattro fasi, tutte caratterizza-
te da un forte carattere ludico e moti-
vante ed in cui l’operatività diventa pra-
tica normale d’apprendimento:
- momento dell’informazione
- momento del laboratorio sensoriale
- momento del laboratorio della frutta
- momento della formulazione di “menù

buoni” settimanali per la merenda di
metà mattina.

LINEA DI SVILUPPO  2
Sana Alimentazione e Prodotti del Ter-
ritorio
Il percorso educativo si sviluppa attra-
verso momenti didattici volti a:
- favorire l’adozione di sani comporta-

menti alimentari, considerando con
particolare attenzione la conoscenza
delle produzioni agroalimentari di
qualità legate alla tradizione e cultura
del territorio, ottenute nel rispetto del-
l’ambiente.

- promuovere la conoscenza del siste-
ma agroalimentare mediante la com-
prensione delle relazioni esistenti tra
sistemi produttivi e distributivi, in rap-
porto alle risorse alimentari, all’am-
biente e alla società.

Area Tematica:  Promozione dell’attività fisica
E’ scientificamente indiscusso che sussiste una relazione diretta tra lo sviluppo motorio e lo sviluppo cognitivo e di relazione,
particolarmente nell’età della scuola primaria.
Anche l’O.M.S. considera l’educazione motoria fondamentale per lo sviluppo della personalità e per il raggiungimento e
mantenimento della buona salute. L’educazione motoria ha, quindi, un ruolo fondamentale nel processo di crescita del bam-
bino e l’attività motoria nella scuola primaria favorisce lo sviluppo della personalità e la prevenzione dei principali effetti
della sedentarietà, tra cui il sovrappeso e l’obesità.

- promuovere un concetto di qualità
complessiva del cibo che, partendo
dalla sicurezza, incorpori aspetti
valoriali emergenti relativi a
sostenibilità, stagionalità, intercultura,
territorialità.

- promuovere l’aumento della disponi-
bilità della frutta fresca a scuola e la
valorizzazione della filiera corta per
lo sviluppo delle risorse e delle speci-
ficità locali.

Alla fine della prima annualità del Pro-
gramma è prevista una visita in un’azien-
da agricola della zona - afferente al cir-
cuito Masserie Didattiche di Puglia - per
dare la possibilità ai bambini e alle loro
famiglie di vivere una vera e propria
“giornata agricola”.

LINEA DI SVILUPPO  3
Promozione dell’Attività Motoria
Prevede lo svolgimento di attività
motorie e sportive che si terranno in ora-
rio curriculare nel periodo ottobre-mag-
gio di ciascun anno scolastico. Tale atti-
vità consiste in n.1 ora settimanale/per

gruppo classe per un  periodo totale di
20 settimane (per ogni anno scolastico).
Le attività sono programmate in forma
ludico-sportiva attraverso un percorso
che si snoderà, con l’ausilio del gioco,
dall’atletica leggera agli sport di squa-
dra con l’ausilio di personale specializ-

zato, in collaborazione con il CONI
Puglia e con l’Università degli Studi di
Bari e Foggia - Facoltà di Scienze delle
Attività Motorie e Sportive-,  apposita-
mente formato per la proposizione di
giochi e dinamiche ludico-sportive a loro
volta basate sull’attuazione di schede di-
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essa suscita piacere, gioco, divertimen-
to, conferme, o se è strumentale a qual-
cosa di piacevole.
Ognuno dei percorsi proposti offre, per-
tanto, l’opportunità di attività e modali-
tà di lavoro diverse ma, in ogni caso, con
coinvolgimento attivo degli alunni, sol-
lecitando in loro curiosità e voglia di
capire, mantenendo costante il riferi-
mento alla realtà. Facendo perno sulla
sfera emotiva, permettendo all’alunno di
“raccontarsi”, svolgendo indagini sul
proprio vissuto, sulle proprie sensazio-
ni, anche l’aspetto culturale e l’appren-
dimento scolastico diventano una spon-
tanea necessità di soddisfare la loro cu-
riosità.

Il sistema di valutazione
La Cabina di Regia, ha individuato un
sistema strutturato di valutazione non
solo del gradimento dei partecipanti e/o
della verifica di apprendimento di sem-
plici nozioni ma un Piano di Valutazio-
ne a partenza dalla valutazione di pro-
cesso (per monitorare l’andamento del
lavoro, individuarne criticità e consen-

dattiche appositamente predisposte dal
Comitato Tecnico Scientifico e raccolte
in una guida costituita da schede didat-
tiche o altro materiale relativo alle
tematiche specifiche del progetto (mo-
bilità, sana alimentazione).

LINEA DI SVILUPPO  4
Percorsi sicuri per il tragitto casa-scuo-
la a piedi
L’occasione più comune per svolgere
attività fisica per i bambini è andare e
tornare da scuola a piedi: si tratta di un
valido momento di esercizio che abitua
fin da piccoli a stili di vita attivi. L’As-
sessorato alla Mobilità, con la parteci-
pazione dei ricercatori dell’Agenzia
Regionale della Mobilità (AReM), rea-
lizzerà:

- Interventi di sensibilizzazione e di for-
mazione rivolti a docenti, amministra-
tori e genitori sul tema dei percorsi si-
curi casa–scuola a piedi, attraverso
cui:

- esaminare il ruolo della mobilità nel-
l’ambito della promozione della salu-
te;

- coinvolgere i bambini e i loro genitori
per promuovere gli spostamenti a pie-
di lungo il tragitto casa-scuola.

- Proposizione agli amministratori e ai
genitori di un approfondimento sulle
possibili soluzioni di carattere
organizzativo capaci di rendere sicuri
e gradevoli i percorsi casa-scuola a pie-
di.

- Ideazione e collaborazione nella rea-
lizzazione di iniziative volte a soste-

nere e incoraggiare la pratica dei per-
corsi casa–scuola a piedi.

- Supporto organizzativo e coordina-
mento delle attività relative agli
spostamenti a piedi lungo il tragitto
casa-scuola.

- Promozione dell’iniziativa attraverso
forme incentivanti dell’utilizzo dei
percorsi casa–scuola a piedi

Questa linea di sviluppo prevede il
coinvolgimento delle comunità locali e
le sue ricadute possono essere moltepli-
ci, anche non strettamente connesse alla
prevenzione del sovrappeso e dell’obe-
sità, quali la sicurezza stradale ed edu-
cazione ambientale.

tire modifiche in corso d’opera), fino alla
valutazione di impatto e di risultato,
usando metodi quali-quantitativi.
La valutazione di esito ha riguardato
anche i portatori di interesse attraverso
un questionario standardizzato e semi-
strutturato, auto-somministrato .
Il programma inoltre, sulla base della
metodologia di indagine dello studio
Okkio alla Salute, si è prefisso di stima-
re gli effetti degli interventi realizzati in
termini di efficacia nella riduzione del-
la prevalenza di sovrappeso e obesità,
di diffusione delle sane abitudini alimen-
tari e di corretti stili di vita nei soggetti
partecipanti al Programma. L’Osserva-
torio Epidemiologico Regionale della
Puglia ha fornito il necessario supporto
alle attività di campionamento, elabora-
zione ed analisi dei dati.

La diffusione dei risultati delle
attività pr ogettuali
È stato previsto che ogni istituto scolasti-
co coinvolto redigesse una relazione an-
nuale sulle attività svolte  ed ogni altra
informazione utile e che dai lavori rea-

lizzati dai bambini e dagli insegnanti si
ricavassero opuscoli, libri, video, prodotti
multimediali, mostre fotografiche da dif-
fondere presso l’intera collettività.

Antonio Pesare, coordinatore regionale
del Progetto, Dipartimento di prevenzio-

ne, ASL Taranto
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Costruire insieme una Città che promuoveCostruire insieme una Città che promuoveCostruire insieme una Città che promuoveCostruire insieme una Città che promuoveCostruire insieme una Città che promuove
la salutela salutela salutela salutela salute

PPPPProgetto Ben Essere: alimentazione e attività fisica come fattori dirogetto Ben Essere: alimentazione e attività fisica come fattori dirogetto Ben Essere: alimentazione e attività fisica come fattori dirogetto Ben Essere: alimentazione e attività fisica come fattori dirogetto Ben Essere: alimentazione e attività fisica come fattori di
salute e sostenibilitàsalute e sostenibilitàsalute e sostenibilitàsalute e sostenibilitàsalute e sostenibilità

Erminia Battista

Contraddistinto dall’intento di lavorare per processi superando la logica del
progetto e in un’ottica di continuità degli interventi,  “Costruiamo insieme la
Città che Promuove la Salute” offre, quali aspetti salienti, un forte impegno
verso la partecipazione dei vari attori sociali ed il moltiplicarsi di azioni
preventive a cascata generatesi con “movimento spontaneo” a partire e per
volontà degli stessi e vari portatori di interesse.

I l Ministero della Salute ha promos-
so il programma “Guadagnare Salu-

te”  ovvero “rendere facili le scelte salu-
tari”, con l’obiettivo di facilitare l’assun-
zione di comportamenti che influiscono
positivamente sullo stato di salute. Per
monitorare l’evoluzione nel tempo del-
la stato di salute della popolazione e
orientare gli interventi di prevenzione
sono stati avviati diversi Sistemi di Sor-
veglianza tra cui “OKkio alla Salute”,
con l’obiettivo di descrivere gli stili ali-
mentari e l’abitudine all’esercizio fisi-
co dei bambini.
I sistemi di sorveglianza rilevano un ec-
cesso ponderale nel 35% dei bambini e
nel 43% degli adulti (di cui l’11% obe-
si). I dati mostrano che gli spostamenti

casa-scuola e casa-lavoro vengono effet-
tuati prevalentemente in macchina (82%
degli adulti e il 66% dei bambini).
In risposta a”Guadagnare Salute” e suc-
cessive integrazioni, l’Azienda
USLUmbria1 sta attuando nel territorio,
il programma “Costruiamo insieme la
Città che promuove la Salute”, artico-
lato nelle seguenti  linee di azione:
1) attivare un sistema di trasporto urba-

no ambientalmente sostenibile;
2) promuovere l’attività fisica in città;
3) promuovere una corretta e sana ali-

mentazione;
4) rendere le Scuole promotrici di salu-

te;
5) rendere la città sana e sicura grazie

ad assetti urbani che prevengano in-

cidenti e violenze e che promuovano
relazioni positive tra le persone;

6) prevenire l’iniziazione e contrastare
l’abitudine al fumo e contrastare
l’uso rischioso dell’alcol

Le varie azioni messe in campo partono
da due “assunzioni” fondamentali che
segnano il cambiamento di due
paradigmi: a) dalla patogenesi alla
salutogenesi; b) dal fare progetti “per”
… al fare progetti “con” , ovvero proget-
tazione “partecipata”.
La medicina occidentale ha, da tempo,
come paradigma dominante la
“patogenesi”, ovvero l’indagine delle
cause delle malattie e di come esse pos-
sano essere curate ed evitate con ade-
guate strategie di prevenzione. Oggi è

Pablo Picasso, Famiglia di saltimbanchi, 1905
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necessario cambiare paradigma e inizia-
re l’approccio alla “salutogenesi”, ov-
vero alla ricerca delle cause, o meglio,
delle fonti della salute e alle strategie
per potenziare le risorse generali di re-
sistenza alla malattia, così come sugge-
riva Antonovski, padre della Salutoge-
nesi.

Obiettivi
Obiettivo del programma, “Costruiamo
insieme la Città che promuove Salute”,
articolato in più linee operative, è la pro-
mozione di stili di vita salutari, coinvol-
gendo e mettendo in rete nel territorio,
tutte le risorse esistenti, in modo da am-
plificare il messaggio di salute anche
attraverso la formazione dei moltiplica-
tori dell’azione preventiva (MAP). I
MAP sono tutti coloro che, pur non aven-
do una competenza sociale o sanitaria
specifica, hanno, per ragioni professio-
nali, l’opportunità di affrontare la
tematiche “Stili di vita salutari” con la
popolazione in generale, e, in particola-

re, con i giovani, nei contesti educativi/
formativi (autoscuole, scuole), e nei con-
testi sociali (es. sagre, feste paesane,
eventi sportivi, ecc). La letteratura fa ri-
levare che un progetto di modifica dello
stile di vita ha molte più probabilità di
riuscire e di permanere nel tempo quan-
to più la proposta è complessiva.
Gli obiettivi a lungo temine sono:
1. sensibilizzare/informare sui principa-

li fattori di rischio per MCNT e Trau-
mi;

2. promuovere stili di vita salutari in tut-
ti i contesti di vita e di lavoro;

3. creare alleanze al fine di costruire una
rete territoriale tra operatori della
sanità e moltiplicatori dell’azione
preventiva per favorire
l’individuazione di strategie comu-
nicative adeguate al fine di aumen-
tare la percezione del rischio e la con-
sapevolezza nel target finale;

4. favorire la realizzazione di iniziati-
ve di sensibilizzazione e di informa-
zione nei vari contesti educativi e

aggregativi;
5. sensibilizzare sulla problematica in-

cidenti stradali e sul rapporti mobili-
tà/salute.

La linea operativa “Scuole promotrici di
salute” con il Progetto “Ben Essere: Ali-
mentazione e Attività Fisica come fatto-
ri di Salute e Sostenibilità”, si prefigge,
attraverso la messa in campo di nume-
rosi azioni individuate dai portatori di
interesse, di aumentare la quantità di at-
tività fisica nei bambini della Scuola
primaria e di migliorare l’alimentazio-
ne, soprattutto aumentando il consumo
di frutta e verdura.

Metodologia
Il progetto intersettoriale si è sviluppato
attraverso laboratori partecipati, con
metodologia PCM (Project Cycle Ma-
nagement) tra vari stakeholders (USL,
Scuola Genitori, Educatori e numerosi
“Esperti”).
Durante gli incontri è stata effettuata una
analisi di contesto, sia in termini di ri-
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sorse che di criticità, rispetto agli stili di
vita e alla mobilità negli spostamenti
casa scuola.
Gli incontri sono gestiti con modalità
PCM, cioè ogni partecipante, dopo una
breve presentazione della tematica, è
invitato ad esprimere in forma scritta su
post-it, la propria idea sul tema dato.
Successivamente le varie idee vengono
raggruppate per categorie.
Nel secondo Goal Oriented Project
Planning (GOPP / Progettazione Par-
tecipata Orientata al Goal), con la stes-
sa metodologia vengono individuati i
problemi legati alla tematica.
I vari post-it prodotti vengono sistemati
su una parete dando forma all’albero dei
problemi.
Nel terzo GOPP vengono proposte le
possibili soluzioni ai problemi emersi
nell’incontro precedente e viene costrui-
to l’albero degli obiettivi. Non è sempre
facile rappresentare graficamente la gran-
de quantità di problemi e soluzioni espres-

se; necessariamente vengono raggruppa-
te in poche caselle tante proposte.
Oltre al GOPP con gli stakeholder, è sta-
to fatto anche un laboratorio analogo con
i bambini, in modo da avere la lettura
sulla problematica, anche da parte dei
beneficiari finali.
Successivamente viene costruito il qua-
dro logico, seguendo le indicazioni del
PCM, con relativo cronoprogramma. Si
individuano le attività per raggiungere
il risultato. Viene anche fatta una
quantificazione dei costi e un piano di
valutazione delle specifiche fasi.

Risultati
I beneficiari, per l’anno scolastico 2012/
2013, sono stati 1200 bambini della
scuola dell’infanzia e primaria del 9°
Circolo Didattico di Perugia.
Per migliorare le abitudini alimentari
sono state messe in campo numerose
attività, tra cui:

frutta a scuola, adozione linee guida
ristorazione scolastica,
- laboratori di cucina,
- recupero di ricette salutari dalle “non-

ne”,
- creazione di orti pensili,
- orto in condotta,
- visite in fattoria.
Per promuovere l’attività fisica
- si sono attivate e potenziate linee

PiediBus negli spostamenti casa-scuo-
la e nel tempo ricreativo (PicNic in
città, CineBus, BiblioBus, TeatroBus),
letture in cammino con merende salu-
tari al parco;

- si sono svolti corsi di Nordic Walking
a scuola per “tutti”, uscite alla ricerca
delle erbe spontanee, pomeriggi di
“riciclo creativo” insieme alle Asso-
ciazioni di quartiere.

- in collaborazione con il CAI sono sta-
te effettuate escursioni in montagna,
ciaspolate e iniziative di orienteering.

Le valutazioni raccolte sono molto posi-
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Analisi dei gruppi di inter esse

Nome G.I. Contributi Aspettative Strategie per la partecipazione 
Dirigenti 
scolastici 

• Promozione corretta alimentazione e attività 
fisica in ambito scolastico 

• Condivisione e co-progettazione delle attività 
relative al progetto 

• Inserimento della attività individuate nei POF, 
utilizzando protocolli operativi formalizzati  

• Risorse (docenti, materiali, tempo….) 

• Rendere la scuola promotrice 
di salute 

• Migliorare la salute e la 
qualità di vita degli alunni 

• Integrare tali tematiche con 
la didattica scolastica 

• Protocolli operativi formalizzati 

• Presenza al tavolo regionale e locale 
di promozione della salute 

Genitori • Acquisire maggiori conoscenze per essere più 
consapevoli nelle scelte 

• Modificare atteggiamenti e comportamenti 
riguardo l’alimentazione a partire dalla qualità 
del cibo che si consuma a casa.  

Migliorare la salute e la qualità 
di vita dei propri figli: 
• fornendo una serie di cibi 

salutari (disponibilità) e 
creando un contesto adatto 
(accessibilità,modelli 
positivi,spiegazioni sulle 
scelte alimentari) 

• aiutandoli a condurre una 
vita attiva incoraggiando e 
procurando occasioni per 
l’attività fisica (ad es. 
passeggiando all’aria aperta 
insieme) 

• Opuscoli informativi veicolati dalla 
scuola 

• Coinvolgimento tramite 
associazione AGE 

• Progettazione partecipata 
• Laboratori di cucina 

 

Docenti Acquisire conoscenze sui bisogni, abitudini, 
atteggiamenti, comportamenti e metodologie 
attraverso una formazione specifica da parte 
degli esperti della Asl e dei PLS, per poi 
trasmetterle ai propri alunni. 

• Rafforzare le abilità 
psicosociali (life skills) degli 
alunni nel rapporto 
alimentazione – benessere - 
realizzazione personale. 

• Far conoscere ai bambini 
l’importanza del movimento 
e dell’attività fisica 
condivisa con i coetanei. 

• Focus group 
• Progettazione partecipata 
• Formazione 
• Presenza al tavolo regionale e locale 

di promozione della salute 

Alunni • Saper riconoscere le esigenze del proprio 
corpo e individuare l’alimentazione più 
adeguata alla propria crescita. 

• Riconoscere il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico. 

• Acquisire la capacità di 
saper distinguere tra 
nutrizione e alimentazione: 
scegliere consapevolmente 
quanto e quando mangiare. 

• Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere 
fisico. 

• Focus group 

• Tempo del cerchio 

• Attività che privilegino metodologie 
coinvolgenti e piacevoli 

ASL  Formazione degli insegnanti per acquisire 
conoscenze sui bisogni, abitudini, atteggiamenti, 
comportamenti e metodologie .  
Rilevazione, analisi e restituzione dei dati 
epidemiologici. 

• Condivisione  e co-
progettazione delle attività 
progettuali. 

• Miglioramento degli stili di 
vita da parte della scuola e 
della famiglia 

Protocolli operativi formalizzati 
 
Tavolo regionale e locale di 
promozione della salute 

 
Previsione delle attività negli obiettivi 
di budget aziendali 

Assessorato 
Mobilità,Scuo
la,Ambiente 

Partecipazione alla elaborazione di attività 
inerenti la Promozione di sani stili di vita  

Attuare politiche facilitanti la 
realizzazione di attività di 
promozione di sani stili di vita.  

 

Associazioni 
Volontariato  

Attività di ascolto della cittadinanza e portavoce 
dei bisogni di salute della popolazione. 

Contribuire efficacemente alla 
diffusione di informazioni 
facilmente accessibili sui temi 
di salute  

 

Mensa 
scolastica 

Menù concordati con esperti in nutrizione (IAN). Migliorare la qualità del 
proprio servizio favorendo 
menù equilibrati con cibi 
cucinati in modo semplice e 
sano. 

Coinvolgimento nelle fasi di 
progettazione 

 
Formazione 

Aziende 
alimentari  

Probabile  intralcio alle attività o possibili alleati. 
Vendere cibi salutari a scuola e alle mense 
scolastiche privilegiando la produzione locale. 

Migliorare la qualità del 
proprio servizio. 
Migliorare l’immagine della 
propria azienda. 

Coinvolgimento in fase di 
progettazione. 
Pubblicità dell’Azienda 

PLS Counseling rivolto ai genitori in occasione delle 
visite ambulatoriali sui sani stili di vita. 
Insieme alla Asl partecipa alla formazione rivolta 
ai docenti. 

I bambini, su esempio dei 
propri genitori adottano uno 
stile alimentare corretto e 
praticano attività fisica. 
Diminuzione del sovrappeso e 
obesità e aumento della pratica 
di attività fisica. 

Protocolli operativi formalizzati 
 
Formazione 
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tive per tutte le azioni messe in campo.
Si è verificato un effetto trascinante tra
le classi. Si è percepito un miglioramento
del clima lavorativo anche tra i docenti.
Molti genitori partecipanti ai GOPP,
hanno dato vita a numerose iniziative.

Conclusioni
Il processo avviato, oltre a stimolare un
cambiamento degli stili di vita, ha pro-
dotto un empowerment di comunità fa-
vorendo relazioni, socializzazione, inte-
grazione. Ha sviluppato il senso di ap-
partenenza, il recupero di “spazi e tem-
pi” incarnando la definizione “La salute
è creata e vissuta dalle persone all’in-
terno degli ambienti organizzativi della
vita quotidiana: dove si studia, si lavo-
ra, si gioca e si ama” (Ottawa ‘86).

Sono state attuate le seguenti azioni

Per l’obiettivo intermedio 1 - Alimentazione
- Laboratori “Frutta a scuola”
- Laboratori “Orti pensili a scuola”
- In collaborazione con l’Università dei sapori: laboratorio esperienziale rivolto ai

bambini di fascia d’età compresa tra i 10 e gli 11 anni, finalizzato all’acquisizione
di competenze relative alla preparazione e al consumo di ricette semplici a base di
frutta e verdura

- In collaborazione con l’Università dei sapori: laboratorio di cucina per docenti e
genitori finalizzato a promuovere un maggior consumo di prodotti di origine vege-
tale, attraverso la preparazione di piatti di facile esecuzione e della tradizione umbra

- Condivisione linee guida per la ristorazione scolastica
- Incontri formativi del personale mensa

Per l’obiettivo intermedio 2 - Attività Fisica
- Potenziamento linee Piedibus, Pic-nic in città, Cinebus
- Escursioni CAI –USL-SCUOLA, con le ciaspole sui Sibillini e Urban orienteering
- Corso di Avviamento al Nordic Walking
- Adotta un percorso nel Parco Santa Margherita 1° e 2° evento
- Uscite didattiche “Alla scoperta delle erbe spontanee” nel Parco Santa Margherita
- Mostra-laboratorio presso la Rocca Paolina “La natura fedele alleata nella dinami-

ca della Salute” - dalla Promozione, alla Prevenzione, alla cura e Riabilitazione –
nell’ambito dell’evento Nature Days – Floralia 2013

- Evento Natura Educational, nell’ambito del quale è stato presentato il Progetto
“Ben Essere: Alimentazione e Attività Fisica come fattori di salute e sostenibilità”

- Festa insieme USL-Scuola-Genitori-Esperti con Pic nic al Parco Santa Margerita
- Piedibus della Salute e del Ben Essere-Floralia 2013

Pablo Picasso, La minestra, 1902

Erminia Battista, medico igienista,
responsabile educazione e

promozione della salute,
UOC Igiene e sanità pubblica,

ASLUmbria1, Perugia
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Al fine di aumentare la quantità di atti-
vità fisica nei bambini della scuola pri-
maria, sono stati proposti, tra le varie
attività, corsi di avviamento al NW.
Ampiamente praticato nei Paesi nordi-
ci, dove è nato come derivazione “a sec-
co” della tecnica alternata dello sci di
fondo, il NW si sta rapidamente diffon-
dendo in tutto il mondo, in virtù dei suoi
effetti benefici, della facilità di pratica e
della sua economicità. La caratteristica
principale del NW è camminare con i
bastoncini simulando il passo più clas-
sico della tecnica del fondo (il passo al-
ternato) che risulta meno impegnativo e
sollecitante della corsa, ma nettamente
più efficace della semplice camminata,
interessando e nello stesso tempo raffor-
zando, i muscoli del tronco (dorsali e
addominali), le spalle e le braccia. E’
ideale per favorire la capacità di concen-
trazione e di coordinazione, per miglio-
rare la postura e per irrobustire il siste-
ma muscolare. Questo sport determina
un’ampia gamma di benefici a livello
articolare e muscolare poiché coinvol-
ge attivamente nel movimento circa il
90% della muscolatura corporea. Il buon
utilizzo dei bastoncini aiuta a corregge-
re ed ottimizzare la postura, pertanto vie-
ne proposto spesso anche come attività
terapeutica in molte situazioni
disfunzionali.
Il NW può essere appreso e praticato a
qualsiasi età, anche da persone non abi-
tuate al movimento, costituendo una
opportunità di scoprire il piacere di cam-
minare in campagna, in montagna, al
mare e anche in città, nei parchi e nei
percorsi pedonali, in qualsiasi stagione
dell’anno, in qualsiasi ora del giorno, da
soli o in gruppo.

Target
900 bambini, i docenti e i genitori

Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti sono tutti i parteci-
panti al GOPP, i maniera più diretta:
Dirigente scolastico, docenti, genitori,
Associazione Sportiva Dilettantistica
(ASD), bambini, Medico di sanità pub-
blica, coordinatore del progetto. Succes-
sivamente è stato coinvolto il Comune e
la Gesenu per la sistemazione/pulizia
degli spazi esterni.

Obiettivi
Gli obiettivi che il NW si pone (educa-
zione posturale, coordinazione e resisten-
za) sono condivisibili per una proposta
didattica scolastica e si integrano bene
con i contenuti dell’educazione fisica, a
ragione delle numerose potenzialità che
il NW esprime dal punto di vista della
crescita motoria. Utilizzare la tecnica del
NW può essere un modo originale e di-
vertente per promuovere il cammino nei
bambini e ragazzi, e aumentare così la
quantità di attività fisica quotidiana, mi-
gliorare la coordinazione, l’attenzione, la
socializzazione e il divertimento che si
esprime attraverso giochi, individuali e
collettivi all’aria aperta, che mettono i
presupposti per una futura e sana attività
sportiva. Altro obiettivo ambientale è il
recupero dello spazio esterno della scuo-
la per le lezioni nonché il vivere gli am-
bienti meta delle escursioni.

Svolgimento
Per le ragioni sopra esposte, nell’ambi-
to del progetto “Ben Essere: alimenta-
zione e attività fisica come fattori di sa-
lute e sostenibilità” sono stati proposti
corsi di avviamento al NW.
Il corso base prevede 5 incontri di 1,30
ore ciascuna, svolta in orario scolasti-
co. Sono stati ipotizzati anche corsi di
livello avanzato e uscite di gruppo in ora-
rio extrascolastico, con le famiglie, per

vivere la natura camminando con il NW.
La proposta è stata veicolata all’interno
di un laboratorio GOPP, da parte dell’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica
(gruppo di interesse nel progetto Ben
Essere). Sono state date informazioni
sulla tecnica, sui benefici, sui costi.
Alla proposta hanno aderito 8 classi.
Sono stati coinvolti complessivamente
oltre 150 bambini e circa 16 docenti. I
corsi si sono tenuti all’aperto, nello spa-
zio verde circostante la scuola, fatta ec-
cezione per le giornate di pioggia in cui
sono stati svolti nella palestra.
L’approccio è stato graduale per supe-
rare le difficoltà di carattere pratico: in-
nanzi tutto imparare come mettere e to-
gliere i bastoncini, saper regolarne la
lunghezza, usarli con intelligenza evitan-
do di farli diventare strumenti pericolo-
si. Sono stati inseriti giochi di abilità,
per far sentire il bastoncino uno strumen-
to di supporto posturale e di potenzia-
mento muscolare.
Le lezioni sono state organizzate alter-
nando tecnica e gioco e privilegiando
quest’ultimo.

Nordic WNordic WNordic WNordic WNordic Walking a scuolaalking a scuolaalking a scuolaalking a scuolaalking a scuola
Erminia Battista

Pablo Picasso, Due fratelli, 1905
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Considerazioni / Valutazioni
L’attività ludica è risultata da subito
molto positiva per le classi. I bambini
hanno “familiarizzato” con i bastonci-
ni; giocando, si sono trasformati in ani-
mali quadrupedi, così da spostare la loro
attenzione anche sulle braccia che spes-
so vengono sottovalutate nella postura
quotidiana. Con l’aiuto dei bastoncini si
sono creati percorsi con il corpo: ad
esempio il ponte, il trenino, percorsi ad
ostacoli. Sono stati proposti inoltre eser-
cizi specifici di equilibrio che hanno
impegnato ed allo stesso tempo incurio-
sito e motivato, i bambini.
Piacevolmente e senza fatica, si sono
avvicinati ad un’attività sportiva interes-
sante e piena di sorprese. Superato l’im-
paccio nelle prime lezioni, hanno subito
iniziato a camminare come veri nordic
walkers. Tramite la combinazione di
sport, didattica e gioco, i bambini han-
no imparato a conoscere meglio l’am-

biente intorno all’edificio scolastico, le
piante, gli animali, e, soprattutto, le per-
sone anziane che si sono avvicinate, in-
curiosite dalla nuova attività con i ba-
stoncini.
La risposta dei bambini è stata entusia-
stica anche grazie al messaggio di
positività verso la vita che l’istruttore ha
fatto passare attraverso l’attività.
Come effetto “a cascata” sono stati av-
viati corsi base di NW per gli adulti (ge-
nitori e non) in varie sedi: Parco Santa
Margherita, Casaglia, Percorso verde,
Parco della Cuparella, e sono stati orga-
nizzati Gruppi di cammino in NW ed
escursioni domenicali per tutta la fami-
glia, tutt’ora in corso.
E’ stato organizzato l’evento “adotta il
parchetto della scuola”, finalizzato al
recupero e valorizzazione degli spazi
esterni  che circondano gli edifici scola-
stici, per permettere ai bambini di svol-
gere attività fisica all’aperto.

Valutazione di gradimento
E’ stata fatta una valutazione di gradi-
mento dell’iniziativa tramite questiona-
ri somministrati ai bambini, ai genitori
e ai docenti. Le valutazioni sono quasi
tutte molto positive. Sono stati proposti
corsi anche per i genitori e uscite
extrascolastiche.
Sono stati richiesti anche corsi di livel-
lo avanzato e più ore di lezione. I do-
centi propongono di inserire il NW come
attività progettuale. Viene segnalata la
criticità degli spazi al chiuso.
Viene sottolineata l’opportunità data dal
NW di fare attività fisica all’aria, per-
mettendo  ai bambini di vivere esperien-
ze di movimento,  divertimento, relazio-
ni, emozioni … cioè SALUTE !

Da molti anni lavoro nel campo della
paesaggistica, da sempre mi interesso di
parchi e giardini pubblici e privati, amo
la natura, il suo contatto diretto con la
vita, col divenire, col tempo, perchè mi
fa sentire viva, mi parla di chi sono, di
un filo sottile che collega l’uomo ad un
ente soprannaturale tanto incomprensi-
bile per quanto ci comprende. Mi sono
schierata sempre dalla parte dell’am-
biente, le mie compagne di viaggio sono
state e sono ancor oggi, le piante, l’arte,
la storia dell’uomo con i suoi usi e co-
stumi e la mia Umbria con i suoi centri

Piedibus della salute e del ben esserePiedibus della salute e del ben esserePiedibus della salute e del ben esserePiedibus della salute e del ben esserePiedibus della salute e del ben essere
Da animato ad animatoreDa animato ad animatoreDa animato ad animatoreDa animato ad animatoreDa animato ad animatore

Luana Trinari

abitati di pietra e mattoni, dai tetti in
cotto ardesiati dal tempo che si perdono
nei cieli azzurri. Ho speso parte della mia
professione per trasmettere l’amore per
l’ambiente e il paesaggio, perchè ci cre-
do, perchè ho sempre desiderato aumen-
tare la sensibilità verso le problematiche
verdi, ma mai avrei pensato di raggiun-
gere questo obbiettivo passando per un
altro concetto: il “Ben Essere”, la salu-
te, il piacere che si instaura con il con-
tatto diretto con le piante, il bello della
natura, lo stupore delle cose semplici e
sane, il gusto che si ritrova apprezzando

memorie antiche quanto moderne dei
racconti delle storie che son passate at-
traverso l’esperienza dei nostri avi.
C’è voluto il mio ipotiroidismo e
l’iperglicemia di mio marito, insieme ai
150 anni d’Italia per scoprire il
“Piedibus”.
Nel marzo 2011 infatti la responsabile
dell’educazione alla salute del Diparti-
mento di prevenzione della ASL 1 mi ha
chiesto se potevo collaborare come “gui-
da” al “Piedibus della Salute e del Ben
Essere” da lei organizzato per “festeg-
giare l’Italia camminando” nella giorna-
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ta del 17 marzo 2011.
Pur avendo vari impegni, ho dato la mia
disponibilità e da lì è partita un’avven-
tura collaborativa con il Dipartimento di
Prevenzione della USL di Perugia, po-
tenziatasi nel tempo, che dura tutt’oggi
Per andare a camminare sono io stessa
diventata da animata un animatore, pre-
stando servizio come guida volontaria
del verde che si incontrava lungo le pas-
seggiate, unendo piccoli racconti che
definisco “pillole di storia della città di
Perugia”, gossip di altri tempi, curiosi e
divertenti.
Poco dopo sono partite le linee Piedibus
per i bambini della Scuola primaria
Montessori (sede Ciabatti-Porta Pesa) e
i “pic nic in città“, alla scoperta dei quar-
tieri.
All’uscita della scuola, nella giornata di
sabato i bambini partivano, insieme ai
genitori e ai fratelli, con pranzo al sacco
verso i 5 rioni di Perugia con la visita
vissuta a pieno anche dei loro 5 parchi.
Il piacere di camminare insieme, il can-
tare e chiacchierare, il racconto di storie
del verde, il correre tra gli alberi, toc-
carli, disegnare le tessiture delle loro
cortecce, scoprire le loro forme e i loro
nomi è stata una vera scoperta per tutti:
grandi e piccoli. E’ nato il desiderio di
ritrovarsi, di costruire nuovi percorsi,
nuove uscite, da inserire nelle manife-
stazioni importanti di vario tipo, vedi
Perugia Green Days, Giornata Naziona-
le del camminare, e tanti altri eventi.
Entro nei negozi e la gente qualunque
mi chiede: quando c’è il prossimo
Piedibus per la città?
Oggi sono cambiata: ho scoperto che non
ci sono solo medicine per curarsi ma
determinante è cambiare stile di vita.
Come professionista, prima provavo un
piacere sottile ogni volta che vedevo i
fruitori dei miei giardini vivere appieno
il mio verde pensato, oggi provo il gu-
sto di un pizzico di eternità quando per
la strada mi fermano i bambini che mi
riconoscono come la guida delle passeg-

giate verdi, come “quella dell’orto ver-
ticale”.
Sì, quest’anno, grazie al progetto “Ben
Essere: Alimentazione e Attività Fisica
come fattori di Salute e Sostenibilità”,
che la USLUmbria1 ha coordinato nel
IX Circolo di Perugia, e che è stato in-
serito nell’evento “Floralia - Naturdays
2013”, finalizzato a promuovere il ver-
de, la natura, la salute e il benessere, ho
collaborato con 9 scuole e abbiamo sco-
perto che giocando si impara a riciclare
oggetti altrimenti inutilizzati, come le
bottiglie di plastica.
Abbiamo ricostruito un orto verticale in
bottiglia, per avere un contatto diretto
con un materiale vivo, che risponde e
dipende da noi, abbiamo riscoperto l’arte
dei nostri nonni per educarci in maniera
sana e semplice all’approccio con il cibo.
Ci siamo sentiti tutti importanti: siamo
riusciti a parlare del verde in maniera
diversa, abbiamo imparato ad amarlo, a
rispettarlo e a difenderlo un pochino di

più; ad aiutarlo a crescere e a moltipli-
carsi facendoci sentire padri. E’ stato un
feeling immediato con la vita, che ha
condotto i bambini alla scoperta di un
mondo vero, non solo virtuale, fatto dai
5 sensi, dove gli odori, i sapori, la vista,
il gusto e il tatto hanno avuto la maggio-
re. Sono state necessarie la costanza, la
perseveranza, la spiegazione scientifica
ma, soprattutto, questa esperienza ci ha
aiutato a sporcarci le mani con la terra.
Mi auguro che da questa formidabile ed
elettrizzante esperienza siamo riusciti a
trasmettere ai bambini quanto sia impor-
tante sporcarsi con la terra, bisogna
”mettere le mani in pasta” come suol
dirsi, ciò è fondamentale per raggiunge-
re gli obiettivi prefissati, con la collabo-
razione di tutti ... ”perché è inutile per
l’uomo conquistare la luna se arriva a
perdere la terra“ … (Francois Mauriac).

Luana Trinari, Dottore in Scienze Agrarie
e Tecnico Paesaggista

Pablo Picasso, Due acrobatati con il cane, 1905
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In una domenica di marzo, i bambini, i
genitori e i docenti della scuola primaria
Ignazio Silone del  IX Circolo di Perugia,
hanno partecipato alla “Ciaspolata”, nel
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, orga-
nizzata dal gruppo di alpinismo giovanile
della  Sezione CAI di Perugia, che ha ela-
borato e divulgato un progetto educativo,
strumento attraverso cui aiutare il ragazzo
nella propria crescita, proponendogli l’am-
biente montano per vivere, con gioia, espe-
rienze di formazione.
Un giornata primaverile, un ambiente
incantato a pochi km da casa, la tantis-
sima neve, la professionalità e l’entusia-
smo delle guide, che hanno accompagna-
to la spedizione, hanno fatto si che i 130
partecipanti trascorressero un momento
indimenticabile, coniugando movimen-
to all’aria aperta e contemplazione di un
meraviglioso paesaggio, tipico
dell’Appennino Centrale.
Tutti insieme si sono misurati con la fa-
tica e la soddisfazione di “avercela fat-
ta”, nonostante  fosse, per molti dei par-
tecipanti, la prima esperienza.
A momenti di impegno, ne sono seguiti

LLLLLa Ciaspolataa Ciaspolataa Ciaspolataa Ciaspolataa Ciaspolata
Erminia Battista

altri di gioco e di svago; i bambini che
quest’anno non hanno visto la neve a
Perugia, si sono lanciati a capofitto, sci-
volando con slittini e mezzi di fortuna,
costruendo  pupazzi e organizzando bat-
taglie  a “pallate”.
Gli adulti, invece, hanno condiviso, le
leccornie fatte in casa, dalle torte salate,
ai torcoli, innaffiandoli con dell’ottima
grappa e vin santo. Così, attraverso mo-
menti conviviali, si rafforzano i legami
e si tagliano traguardi.
Tale iniziativa rientra nell’ambito delle
attività legate al  progetto “Ben- Esse-
re”, del IX Circolo, che  è stato scelto
come scuola pilota nel progetto “ Gua-
dagnare in salute” della Regione, per
sperimentare un percorso costruito in
condivisione con l’ASL, USR  e vari
portatori di interesse, presenti sul terri-
torio, al fine di promuovere stili di vita
salutari e abitudini consapevoli.
Il progetto “ Ben-Essere” si colloca come
sfondo integratore a tutti i progetti ed
alle offerte formative del Circolo, in
quanto pone attenzione all’individuo,
come persona unica ed irripetibile, che

è al centro di tutti gli interventi educati-
vi, finalizzati a formare e a rispettare
tutte le componenti che lo caratterizza-
no. Il progetto si avvale di  un approccio
didattico nuovo, creativo e
interdisciplinare, capace di creare inte-
ressanti connessioni tra le diverse disci-
pline curricolari per avvicinare i bambi-
ni  a nuovi e più sorprendenti modi di
considerare l’atto di nutrirsi ed  il movi-
mento. Le azioni individuate mirano, so-
prattutto, a favorire stili di vita salutari,
promuovendo non solo l’attività fisica ed
il movimento (attivazione delle linee del
Piedibus, escursioni, ciaspolate,  alpini-
smo giovanile, in collaborazione con il
CAI, Nordic walking), ma anche l’ado-
zione di buone pratiche alimentari (me-
rende a base di frutta e preparate in casa,
laboratori di cucina, raccolta di erbe spon-
tanee, realizzazione di giardini pensili e
cura di orti, visita alle fattorie didattiche
con laboratori stagionali). A giugno la
scuola parteciperà alla manifestazione
“Floralia” per illustrare e raccontare i la-
vori e le attività svolte dai bambini, du-
rante questo anno scolastico.

 “ “ “ “ “Alla scoperta delle erbe” nel PAlla scoperta delle erbe” nel PAlla scoperta delle erbe” nel PAlla scoperta delle erbe” nel PAlla scoperta delle erbe” nel Parco Santa Margheritaarco Santa Margheritaarco Santa Margheritaarco Santa Margheritaarco Santa Margherita
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Tra le varie attività del progetto “Ben
Essere, Alimentazione e Attività Fisica
come fattore di Salute e Sostenibilità”
sono state programmate uscite didatti-
che, denominate “Alla scoperta delle
erbe”, realizzate in collaborazione con
la Facoltà  di Agraria dell’Università di
Perugia e con l’Università dei Sapori.
Gli obiettivi di questa “attività” sono
molteplici: sviluppare il rapporto con la
terra, far conoscere le erbe spontanee e
quelle coltivate, far conoscere i cicli di
vita della natura, riqualificare il verde
pubblico all’interno del Parco Santa

Margherita facilmente raggiungibile a
piedi, favorire la socializzazione e l’in-
tegrazione.
Al fine di effettuare le uscite didattiche
nella massima “sicurezza”, la USL, in
collaborazione con il Comune, la Provin-
cia, la GeSeNu, ha programmato vari
appuntamenti  denominati “Adotta un
percorso nel Parco Santa Margherita”.
Hanno aderito all’iniziativa docenti, ge-
nitori e alunni del Liceo Scientifico
Galilei, ubicato all’interno del Parco,
Associazioni di quartiere tra cui Fioriva-
no le Viole, il comitato Piedibus Perugia,

Le Fattorie (casa famiglia interna al Par-
co) e tanti cittadini volontari.
Con una bella “azione di squadra”, è sta-
ta effettuata la pulizia della parte del
Parco, individuata come “campo” delle
erbe spontanee, e del percorso  che lo
attraversa, nonché di tutta l’area che cir-
conda l’anfiteatro del Parco Santa Mar-
gherita,  meta  scelta per il pic nic della
scolaresca e delle loro famiglie.
Nelle giornate a seguire gli alunni di
varie classi del 9° Circolo, divisi in grup-
pi, accompagnati dai  loro insegnanti, si
sono recati a piedi, al Parco Santa Mar-
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gherita.
A guidarli nella scoperta delle erbe spon-
tanee è stato il professor Aldo Ranfa,
ricercatore di botanica applicata, presso
la Facoltà di Agraria dell’Università di
Perugia.
Dal punto di ritrovo, individuato presso
la palestra del liceo scientifico, il lungo
piedibus colorato si è incamminato ver-
so il campo delle erbe spontanee.
Per l’occasione, l’associazione “Fiori-
vano le Viole” ha realizzato una segna-
letica specifica all’interno del parco per
tracciare il percorso delle scolaresche.
Sono state individuate le erbe e i fiori
da mangiare crudi, quelle che richiedo-
no la cottura, quelle che si utilizzano per
decorare i piatti e renderli più “gustosi”
e quelle che non sono commestibili e, a
volte, anche tossiche.
Proseguendo in direzione “il frutteto” i
bambini sono stati invitati a rimanere in
silenzio,  per fare una esperienza
“sensoriale”, cioè  camminare lungo il
sentiero, concentrandosi su un senso alla
volta per  “ascoltare” il Parco, assaporarne
i “profumi”, guardare i colori, toccare le
piante, “assaggiare” alcune foglie. Arri-

vati al “ponticello” che attraversa il ru-
scello, sono state condivise le emozioni
“provocate” dal silenzio.
Proseguendo lungo gli orti dei pensiona-
ti, con l’aiuto di un “nonno”, ex -bidello
della scuola “Ignazio Silone”,  che si è
offerto di  farci da guida, sono stati visi-
tati i vari appezzamenti coltivati. La gui-
da ha spiegato  ai bambini le varietà di
colture presenti, la loro stagionalità, la
modalità di raccolta e di consumazione.
Bambini e insegnanti molto interessati,
hanno fatto domande, fotografato le pian-
te,  preso appunti nei loro block notes.
Arrivati all’anfiteatro, è stata “gustata”
la meritata merenda, e una gustosa
crostata appena sfornata, preparata per
l’occasione dalla signora Daniela, ope-
ratrice presso la Casa Famiglia “Le Fat-
torie”.
Con cura si sono poi raccolti e sistemati
i rifiuti negli appositi contenitori, per
lasciare il parco bello per i prossimi vi-
sitatori.
Il giorno 22 aprile, Giornata mondiale
della Terra (Earth Day), in cui si celebra
l’ambiente e la salvaguardia del piane-
ta, gli alunni che hanno partecipato al-

l’uscita nel parco, attraverso elaborati
scritti, hanno “presentato” l’esperienza
vissuta nel parco, agli altri compagni.
Il processo avviato ha l’obiettivo di svi-
luppare nei bambini e, attraverso loro,
nelle famiglie e nella popolazione,
l’amore e il rispetto della terra. Campa-
gna e città non sono ambienti separati e
lontani ... ma contigui.  Pur vivendo in
città, è possibile sviluppare il contatto
con la natura, creando spazi-tempi, per
“vivere” all’aria aperta, valorizzando i
“doni” che la terra ci fornisce come nu-
trimento per il corpo (erbe spontanee,
acqua, frutta, verdure coltivate) e per lo
spirito (la bellezza dei colori e il profu-
mi dei fiori, le “voci” del parco). Favo-
rendo contestualmente la socializ-
zazione e l’integrazione, si potenziano
le emozioni positive, si sviluppa l’armo-
nia tra creature e creato, cioè si promuo-
ve la Salute (così come fu definita dal
prof. A. Seppilli, 1966)
“La Salute è una condizione di armo-

nico equilibrio, fisico e psichico,
dell’individuo, dinamicamente inte-
grato nel suo ambiente naturale e
sociale”

I bambini della scuola primaria Enzo
Valentini sono stati coinvolti in un per-
corso didattico guidato dall’esperta
Luana    che ha permesso di costruire un
piccolo orto pensile a scuola.
L’esperienza si è svolta in due fasi:
- Lezione introduttiva in classe sull’or-

to pensile e preparazione del materia-
le da utilizzare (corda, bottiglie di pla-
stica, forbici, terriccio, piante aroma-
tiche da mettere a dimora)

- Montaggio dell’orto pensile all’ingres-
so della scuola.

LLLLL’orto pensile a scuola’orto pensile a scuola’orto pensile a scuola’orto pensile a scuola’orto pensile a scuola
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I bambini delle varie classi hanno colla-
borato insieme alla realizzazione dell’or-
to prima impegnandosi in attività manua-
li (tagliare le bottiglie, legarle con la
corda, mettere il terriccio al loro inter-
no, sistemare le piante a dimora…), poi
costruendo, all’esterno della scuola, un
vero orto verticale. Questo ha permesso
di utilizzare una modalità di apprendi-
mento attivo: imparare, facendo.
Grazie alla collaborazione dell’esperta
i bambini:
- hanno acquisito alcuni semplici con-

cetti di  orticoltura
- hanno sviluppato la curiosità e l’abitu-

dine di osservare fenomeni naturali
- hanno acquisito conoscenze necessa-

rie sulle erbe aromatiche
- hanno partecipato con spirito di respon-

sabilità alla realizzazione di un pro-
getto comune.

Gli insegnanti hanno valutato positiva
l’esperienza fatta; gli alunni si sono di-
mostrati curiosi, attivi e collaborativi.
Hanno curato la crescita delle piante e
ne hanno osservato i cambiamenti.
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La ASL presenta agli operatori del ser-
vizio mensa il recente lavoro relativo alle
Linee di Indirizzo per la ristorazione
scolastica. Nello specifico viene mostra-
ta la griglia di riferimento per la stesura
di menu nutrizionalmente corretti e la
tabella grammature specifica per fascia
di età. Altro aspetto preso in considera-
zione nell’incontro, è stato quello rela-
tivo al capitolato d’appalto e ai criteri
della qualità delle derrate alimentari e
della sostenibilità. Viene spiegato che a
livello regionale esiste una normativa
che prevede l’obbligatorietà per tutti gli
asili nido di disporre di menu elaborati
e/o validati dalla ASL.
Gli operatori del servizio di ristorazione
scolastica descrivono la modalità di ge-
stione del servizio di ristorazione, spe-
cificando che i pasti sono esternalizzati
e che gli operatori della cooperativa si
occupano dello sporzionamento degli
stessi. Gli operatori del servizio di
sporzionamento riferiscono la presenza

PPPPProgetto Ben Essere. Analisi e revisione dei menu della mensarogetto Ben Essere. Analisi e revisione dei menu della mensarogetto Ben Essere. Analisi e revisione dei menu della mensarogetto Ben Essere. Analisi e revisione dei menu della mensarogetto Ben Essere. Analisi e revisione dei menu della mensa
Erminia Battista

giornaliera di alternative “in bianco” al
menu del giorno, inoltre il rispetto delle
grammature non sempre è garantito; in
alcuni casi i bambini possono ricevere
doppie porzioni, anche se gli operatori ri-
feriscono che si tratta di mezze porzioni.
Tra le azioni del Progetto Ben Essere
sono previsti incontri formativi per tutti
i genitori degli studenti del IX Circolo;
la maestra propone di utilizzare le tabelle
dietetiche (comprensive anche dei sug-
gerimenti per il pasto serale) e il
ricettario allegato come strumenti edu-
cativi nel percorso di formazione.
Viene proposto di inserirle il menu adot-
tato da ogni singolo plesso scolastico nel
sito della scuola, cosicchè i genitori pos-
sano consultarlo.
Come SIAN acquisiamo i menu in vi-
gore nel IX Circolo con l’intento di re-
visionarli e di apportare suggerimenti
per migliorarne le caratteristiche
nutrizionali. La valutazione prende in
considerazione:

- i criteri di frequenza indicati dal Mini-
stero della Salute per la ristorazione
scolastica;

- l’attribuzione di un punteggio di ade-
guatezza relativo alla presenza nel
menu di alimenti tipici della dieta me-
diterranea.

Conclusione
Le Cooperative si sono rese disponibili
ad apportare delle modifiche nei menu
in vigore, nel rispetto del budget econo-
mico assegnato.
All’inizio dell’anno scolastico verranno
organizzati degli incontri con i genitori
dei bambini del IX Circolo al fine di for-
nire le informazioni adeguate relative ai
criteri di correttezza dei pasti sommini-
strati dalla scuola, rappresentando il
40% dell’energia giornaliera. La finali-
tà è quella di apportare modifiche
migliorative al menu invernale, che en-
trerà in vigore nel mese di Ottobre.
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Obiettivo formativo: laboratorio
esperienziale rivolto ai bambini di
fascia d’età compresa tra i 10 e gli
11 anni, finalizzato all’acquisizione
di competenze relative alla
preparazione e al consumo di ricette
semplici a base di frutta e verdura.

Ricette proposte:
- Melanzane gratinate al forno con

pangrattato e cubetti di mozzarella
- Pomodori ripieni con risotto allo

zafferano, zucchine e mozzarella
- Pomodori ripieni con pangrattato

e cubetti di mozzarella
- Patate a sferette al vapore con
- Spiedini di frutta (fragole, kiwi,

ananas) con cioccolato fondente
fuso.

I bambini hanno cucinato, sotto la
supervisione dello Chef Alessandro,

ricette con i seguenti ingredienti:
riso, patate, verdure (melanzane,
pomodori, zucchine) e frutta
(spiedini di ananas, fragole, kiwi con
cascata di cioccolato fondente). I
bambini sono stati divisi in gruppetti
di 4-5, ai quali sono stati assegnati
compiti finalizzati allo svolgimento
completo della ricetta fino
all’elaborazione del piatto finale. Le
pietanze preparate sono state
impiattate secondo le indicazioni
dello Chef e consumate insieme agli
operatori presenti. Al termine della
giornata hanno ricevuto un attestato
di partecipazione (“Chef per un
giorno” ) e il cappello da chef.
I bambini sono stati istruiti sulle
corrette modalità di taglio delle
verdure, sulle diverse tipologie di
cottura delle stesse, in particolare sui

vantaggi della cottura al vapore.
Questa infatti preserva le
caratteristiche organolettiche delle
verdure, in particolare colore, sapore
e croccantezza. Inoltre hanno
ricevuto indicazioni sull’importanza
della stagionalità di verdura e frutta.
Lo Chef ha fatto alcuni accenni alla
produzione dello zafferano, che i
bambini hanno utilizzato nella
preparazione di una delle ricette.
I bambini si sono dimostrati
entusiasti della giornata e molto
soddisfatti delle loro creazioni. Molti
di loro hanno assaggiato i piatti
preparati che inizialmente non gli
erano graditi. Alcuni di loro hanno
dimostrato particolare interesse alla
cucina e hanno espresso il desiderio
di diventare chef da grandi.

Incontro bambini, Università dei Sapori di PIncontro bambini, Università dei Sapori di PIncontro bambini, Università dei Sapori di PIncontro bambini, Università dei Sapori di PIncontro bambini, Università dei Sapori di Perugiaerugiaerugiaerugiaerugia
Erminia Battista
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Interventi nella ASL RMB
Il Dipartimento di Prevenzione della
ASL RMB, in considerazione della
rilevanza dei dati epidemiologici Nazio-
nali e Regionali circa l’uso tra i giovani
di tabacco, alcol e droghe quale proble-
ma di Sanità Pubblica tra i più rilevanti,
ha adottato, per le scuole afferenti al ter-
ritorio, soltanto programmi di prevenzio-
ne appositamente elaborati per ragazzi
tra i 12 e i 14 anni; di dimostrata effica-
cia e rigorosamente validati scientifica-
mente; rispondenti alle nuove istanze
culturali degli adolescenti secondo le

UnpluggedUnpluggedUnpluggedUnpluggedUnplugged
IIIIInterventi di prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe

nelle Scuole Secondarie di I e II grado
nel territorio di una ASL romana

Lia Delli Colli

Uno sforzo effettuato, da circa un decennio, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL RMB con il coinvolgimento
dell’Istituzione Scolastica e dell’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione per  promuovere ed attuare, in ambito scola-
stico, interventi  per la prevenzione dell’uso di fumo, alcol e sostanze, scientificamente validati e rispondenti alle nuove

istanze culturali ed ai processi partecipativi ed intersettoriali centrati sulle effettive esigenze dei soggetti destinatari.
Il contributo si riferisce in particolare all’esperienza applicativa del programma Unplugged.

Il focus sul quale si intende richiamare l’attenzione, è ravvisabile nelle modalità di analisi e osservazione delle proce-
dure e dei processi e nel costante monitoraggio del percorso formativo per verificarne non solo il gradimento da parte

del target bensì pure tempi
e modi di svolgimento del programma stesso.

Una sperimentazione di azione di “controllo” che vede il professionista anche in un’ottica di ricercatore che si pone la
questione della riproducibilità e trasferibilità di un intervento concepito in una realtà culturale profondamente dissimile

(Unplugged nasce negli Stati Uniti) rispetto alla realtà locale di effettiva realizzazione.

strategie operative della Promozione della
Salute, ad approccio multidisciplinare ed
impostazione bio-psico-sociale.
Essi utilizzano una metodologia interat-
tiva che favorisce la comunicazione bi-
direzionale e permette ai ragazzi di espri-
mersi e partecipare attivamente all’in-
tervento educazionale.
Obiettivo generale dei diversi program-
mi è l’incremento nei ragazzi dell’empo-
werment non come semplice adesione ma
come “sviluppo della propria autono-
mia” ossia autodeterminazione e control-
lo sul proprio lavoro e la propria vita at-

traverso l’acquisizione di un pensiero
e di un’azione critica e indipendente.
La trattazione di specifiche tematiche ed
il ricorso a strumenti metodologici quali
brainstorming, energizer, lavori in picco-
li gruppi ed in plenaria, permettono ai
ragazzi di:
· aumentare le conoscenze riguardo il

tabagismo e le altre forme di dipen-
denza;

· aumentare le capacità analitiche e cri-
tiche riguardo messaggi e modelli pro-
posti dai Mass Media;

· aumentare le capacità di individuare e

Pablo Picasso, Arlecchino e la sua amica, 1901
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riconoscere i vari tipi di pressioni (so-
ciali, familiari, del gruppo dei pari, dei
mass media ecc.)

· conoscere e sperimentare le tecniche
per resistere ai vari tipi di pressioni e
all’offerta di sostanze

· potenziare e sviluppare le Life Skills,
soprattutto le competenze emozionali
e relazionali indispensabili  per gesti-
re le relazioni interpersonali e la  pro-
pria salute.

Unplugged
Unplugged è un programma scolastico
per la prevenzione dell’uso di tabacco,
alcol e droghe diretto ad adolescenti di
età compresa tra i 12 e i 14 anni. Speri-
mentato e valutato nell’ambito dello stu-
dio multicentrico EU-DAP (finanziato
dalla Commissione Europa), vi hanno
partecipato sette Paesi europei (Belgio,
Germania, Spagna, Grecia, Italia, Au-
stria e Svezia).
Lo studio, condotto tra il 2004 e il 2006,
ha coinvolto 7000 ragazzi tra i 12 e i 14
anni ed ha dimostrato che a tre mesi dal-
la fine del programma gli alunni che
avevano svolto il programma avevano
il 30% in meno di probabilità di fumare
sigarette quotidianamente o di bere fino
ad ubriacarsi e il 23% in meno di proba-
bilità di fare uso di cannabis nell’ultimo
mese rispetto al gruppo di controllo.
Il programma utilizza il modello dell’in-
fluenza sociale integrato da attività rite-
nute determinanti per l’efficacia dell’in-
tervento stesso quali, ad esempio, lo svi-
luppo e il potenziamento delle life skills,
l’approfondimento del credo normativo,
l’acquisizione di conoscenze sulle so-
stanze psicoattive, l’uso di metodologie
interattive.
Per quanto attiene il Credo normativo1

è dimostrato che i comportamenti dei ra-

gazzi relativi all’uso di sostanze, oltre a
rappresentare un’immagine di trasgres-
sione e libertà, sono fortemente condi-
zionati dalla percezione dell’uso nei pro-
pri pari e sono influenzati dalle pressio-
ni sociali.
L’educazione normativa prevista dal pro-
gramma permette agli studenti di riflet-
tere sulla rilevanza statistica del feno-
meno e fornisce gli strumenti per cor-
reggere le loro convinzioni sulla diffu-
sione e accettazione delle sostanze
psicoattive, nonché sugli interessi lega-
ti alla loro commercializzazione.
Le attività riguardanti le life skills sono
volte a potenziare e sviluppare nei ra-
gazzi quelle abilità personali e sociali
necessarie per gestire l’emotività e lo
stress, per definire obiettivi, per essere
assertivi, per prendere decisioni e quin-
di per contrastare le pressioni a favore
del consumo di sostanze.

Metodologia
È prevista una metodologia interattiva
volta a favorire il coinvolgimento e la

partecipazione attiva dei ragazzi in atti-
vità esperienziali che simulino la realtà
e basata su Brainstorming, Lavoro in
piccoli gruppi e in plenaria, Role-Play,
Energizer.

Fasi
La realizzazione del programma ha pre-
visto l’espletamento di 5 distinte fasi:
Fase 1 - Sensibilizzazione e arruolamen-
to delle scuole
Fase 2 - Formazione degli insegnanti
Fase 3 - Realizzazione del programma
Unplugged
Fase 4 - Monitoraggio dell’attuazione
del programma
Fase 5 - Valutazione del programma

Formazione insegnanti
Obiettivi del programma per gli Inse-
gnanti
· Formare gli insegnanti sui fondamen-

ti teorici e metodologici relativi al pro-
gramma “Unplugged”, alle dipenden-
ze da  fumo, alcol e droghe, all’Edu-
cazione Normativa, alle Life Skills e

1 Credo normativo è il processo per cui le opinioni che ci siamo fatti su qualcosa diventano la norma del nostro comportamento, se questa
convinzione si basa su informazioni o interpretazioni sbagliate, la norma è inadeguata. Gli adolescenti tendono a sovrastimare l’uso di
sostanze tra i loro coetanei. Questa convinzione diventa la norma ed influenza il loro comportamento. Per correggere le norme sbagliate,
nei programmi di influenza sociale si usa l’educazione normativa

Pablo Picasso, Il boccale di birra. Ritratto di Jaime Sabartés, 1902
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La struttura del pr ogramma

Il programma si articola in 12 unità:
Unità 1 “Apertura di Unplugged”
Presentazione delle aspettative circa Unplugged; “Contratto di classe” per l’istituzione delle regole volte a garantire rispetto reciproco,
assenza di giudizio, stabilità emotiva così da facilitare partecipazione e coinvolgimento del gruppo classe; brainstorming per socializzare
informazioni e riflessioni sulle sostanze e il loro uso.
Unità  2 “Fare o non fare parte di un gruppo”
Attraverso giochi di situazioni i partecipanti, scelti casualmente, partecipano ai lavori di gruppo alla cui conclusione si riflette, in plenaria,
sulle dinamiche implicite ed esplicite dei gruppi spontanei e/o strutturati, sull’influenza del gruppo sui comportamenti del singolo, sull’im-
portanza dell’appartenenza ad un gruppo.
Unità 3 “Scelte-Alcol, Rischio e Protezione”
Attraverso lavori di gruppo, collage e giochi i partecipanti imparano a riconoscere sia i fattori di rischio sociali, fisici e personali per
sviluppare dipendenza che i fattori protettivi. Si stimola la riflessione sui modelli sociali continuamente proposti dai mass media e sulla
pressione che essi esercitano sui comportamenti.
Unità 4 “Le tue opinioni riflettono la realtà?”
Esercizi sul pensiero critico volti a rafforzare le abilità necessarie per analizzare criticamente le informazioni sulle sostanze psico-attive e
la percezione sociale del loro uso.
Unità 5 “Tabagismo informarsi”
Unità volta ad informare sul tabagismo e i suoi effetti a breve e lungo termine e, mediante  questionario, discussioni in plenaria e gioco, sui
“percepiti benefici” a breve termine rispetto agli effetti negativi sulla salute a lungo termine, sulla pressione sociale e sulle motivazioni a
fumare nonostante la consapevolezza degli effetti dannosi sulla salute.
Unità 6 “Esprimi te stesso”
Tramite gioco, lavori di gruppo e discussione in plenaria si riflette sulla comunicazione delle emozioni e sui diversi tipi di comunicazione
verbale, non verbale e paraverbale dato che la capacità di saper comunicare, abilità sociale fondamentale per la crescita personale, va
migliorata negli alunni per esprimere se stessi e le proprie emozioni adeguatamente, per saper ascoltare attivamente e gestire correttamen-
te le proprie ed altrui reazioni ed emozioni.
Unità 7 “Get up- stand up”
L’assertività. Attraverso il Role Play e la successiva discussione in plenaria si riflettere sui diversi tipi di pressioni sociali e le varie
soluzioni assertive, data la rilevanza, in tutti i programmi di prevenzione basati sul modello dell’influenza sociale, attribuita al potenziamento
dell’assertività quale abilità essenziale per la gestione delle pressioni sociali.
Unità 8 “Party tiger”
La timidezza condiziona il relazionarsi agli altri e quindi il benessere psico-sociale. Attraverso il gioco di ruolo e la discussione in
plenaria, si sperimentano diversi modi di accostarsi, si riflette sull’importanza della buona comunicazione e si impara a riconoscere ed
apprezzare qualità e reazioni positive dell’altro.
Unità 9 “ Droghe informarsi”
L’obiettivo informativo sugli effetti dell’uso di sostanze si raggiunge con le “car te da gioco” sulle quali da un lato si pongono domande
relative a fumo, alcol e droghe, sul retro invece si forniscono le risposte corrette.
Unità 10  “Capacità di affrontare le situazioni”
Orientare i ragazzi verso strategie sane, disincentivando l’uso di sostanze per affrontare le difficoltà della vita. Ciò tramite lettura critica
ed individuale di storie su problematiche specifiche e successiva discussione, condotta in plenaria dall’insegnante, per riflettere sulla
necessità, allo scopo di fronteggiare i problemi, di affrontare le proprie debolezze in modo costruttivo.
Unità 11 “Soluzione dei problemi e capacità decisionali”
Sviluppare capacità di soluzione dei problemi, pensiero creativo ed autocontrollo attraverso il lavoro di gruppo e la discussione in plenaria
con l’adozione di un modello a cinque tappe che prevede:individuazione del problema; riflessioni sulle possibili soluzioni (pensiero
creativo) e condivisione delle stesse con un riferimento affidabile; valutazione delle soluzioni; scelta di una soluzione; riflessioni sui
risultati della soluzione scelta  per trarne insegnamento.
Unità 12 “Definizione di obiettivi”
Saper definire e raggiungere obiettivi di vita. La maggior parte dei ragazzi si pone spesso obiettivi irraggiungibili per l’incerta distinzione
tra obiettivi a lungo e breve termine. Mediante lavori di gruppo si segmentano gli obiettivi a lungo in obiettivi a breve termine riflettendo,
in plenaria, sulla trasferibilità del metodo nella propria sfera privata. Valutazione del programma “Unplugged” (punti di forza e di
debolezza da parte degli insegnanti; gradimento da parte degli insegnanti e degli alunni).
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alle problematiche psico-fisiche del-
l’adolescenza.

Sono stati formati 21 Insegnanti median-
te un Corso teorico-pratico della durata
di 20 ore articolate in tre giornate effet-
tuato dal “Gruppo Formatori Unplugged”
della ASL RMB e identico a quello che
gli Insegnanti avrebbero dovuto
riproporre successivamente ai loro stu-
denti. Oltre a lezioni frontali su temi spe-
cifici, sono state svolte le 12 unità di-
dattiche previste dal programma, uti-
lizzando la metodologia interattiva so-
pra descritta che ha coinvolto attivamen-
te tutti i partecipanti i quali, nel ruolo di
studenti, hanno potuto sperimentare di-
rettamente l’intervento e le emozioni che
scaturiscono durante il percorso
educativo.

Il lavor o con gli studenti
Obiettivi  del programma per  gli stu-
denti
· Ritardare la prima assunzione di tabac-

co, alcol e altre sostanze tra gli adole-
scenti ed il passaggio dalla
sperimentazione al consumo regolare.

· Sviluppare e potenziare le abilità per-
sonali e sociali degli studenti

· Accrescere le conoscenze sui temi spe-
cifici delle dipendenze e dell’influen-
za delle  pressioni sociali

Realizzazione del programma
Unplugged
Hanno aderito al progetto 7 Scuole Se-
condarie di Secondo Grado per un to-
tale di 18 classi e 410 alunni. Il pro-
gramma si è concluso in 5 scuole per
un totale di 13 classi e  315 alunni. Du-
rante la realizzazione del programma
sono state svolte presso la sede della
ASL, con tutti gli insegnanti delle scuo-
le aderenti, riunioni periodiche per veri-
ficare lo stato di avanzamento e
evidenziare eventuali criticità.

La valutazione
Il monitoraggio ha interessato più fasi

del programma Unplugged.
Inizialmente il corso di formazione ASL
dedicato agli insegnanti è stato valutato
dagli stessi discenti, e al termine del cor-
so medesimo, relativamente alla soddi-
sfazione nonché ai contenuti, alla
metodologia, alle risorse e alle criticità.
La valutazione del lavoro con gli studenti
è stata sondata relativamente all’aderen-
za delle attività svolte in classe, alla sod-
disfazione e all’utilità percepita sia da-
gli insegnanti che dagli studenti.
L’ASP Lazio ha provveduto alle elabo-
razioni statistiche dei dati.

Valutazione del corso di Formazio-
ne ASL per gli Insegnanti
Il grado di soddisfazione degli insegnan-
ti, è stato rilevato grazie ad un questio-
nario scalato a 6 uscite (da Molto soddi-
sfatto a Non soddisfatto) sulle seguenti
dimensioni:
- organizzazione corso;
- informazione backgound teorico pro-

gramma;
- informazioni pratiche sull’applicazio-

ne del programma;
- formatore come modello per l’inse-

gnante;
- atmosfera di lavoro;
- contributo personale al corso;
- importanza per il mio lavoro come do-

cente.
E’ stato quindi distribuito un questiona-
rio a risposta multipla. Questi gli item:
1. Quale ritiene sia stato l’elemento più

importante del corso? (tra Metodo-
logia, Attività di Gruppo, comunica-
zione, Energizer);

2. Cosa ha facilitato il lavoro? (tra Cli-
ma di classe- Professionalità docenti,
Metodologia, Lavoro di gruppo-
energizer);

3. Cosa non le è piaciuto? (tra Tempi ri-
dotti per svolgere  a scuola il program-
ma, Brevità del corso, Interventi fuo-
ri tema di alcuni partecipanti, Argo-
mento su problematiche adolescenza,
Poco tempo per gli aspetti sanitari);

4. Ritiene di aver bisogno di ulteriore

supporto per applicare le unità in
classe? (tra Contatto costante con
l’equipe coordinatrice, Lavorare in
classe con il medico Asl, Lavorare
in classe con un altro docente, Più
tempo da destinare al percorso
formativo).

Risultati
Il corso, contraddistinto da un clima se-
reno e collaborativo, ha favorito la
condivisione delle metodologie
interattive ed ha trasformato il momen-
to formativo in una importante espe-
rienza professionale ed umana, conso-
lidando il rapporto di collaborazione tra
l’Istituzione Scolastica e quella Sani-
taria.
L’analisi dei dati conferma con percen-
tuali molto elevate l’apprezzamento per
il “clima di lavoro”, “l’or ganizzazio-
ne del corso”, “l’importanza del cor-
so per il proprio lavoro”, “il formator e
come modello”, “l’informazione pra-
tiche sull’applicazione del program-
ma”. Tra gli elementi facilitanti il la-
voro “il clima di classe  e la professio-
nalità dei docenti”; quale elemento più
importante “la metodologia” e, quale
criticità, i “tempi ridotti per la realiz-
zazione in classe del programma”.

La valutazione del lavoro con gli
studenti
Obiettivo del monitoraggio del proces-
so nelle sue varie fasi è stato quello di:
· migliorare la qualità della conduzione

del programma in classe
· permettere agli insegnanti di valuta-

re il successo/insuccesso delle singole
unità

· fornire suggerimenti al gruppo inter-
nazionale per modificare e migliora-
re le attività incluse in “Unplugged”

Si è quindi valutata.
· l’aderenza delle attività svolte in clas-

se
·  la soddisfazione e l’utilità percepita

degli insegnanti
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· La soddisfazione e l’utilità percepita

degli studenti

L’aderenza alle attività
Lo strumento utilizzato per valutare
l’aderenza delle attività incluse nel pro-
gramma “Unplugged” è rappresentato
dalle schede, ognuna riferita ad una spe-

stribuito un questionario su scala Likert.
Il primo quesito “E’ soddisfatto di aver
svolto Unplugged? era affiancato dalla
richiesta di segnalare due cose piaciute
di più e di meno.
Seguivano item relativi alla capacità del
Programma di migliorare conoscenze e
competenze sull’uso delle droghe; di
arricchire le abilità di insegnante; di fa-
vorire la relazione con gli studenti e con
il gruppo classe; item sull’utilità del
manuale e del supporto del referente
ASL. Quindi si è sondato l’eventuale
proposito di ripetere l’esperienza nel
successivo anno scolastico e si sono ri-
chiesti suggerimenti per l’ottimizzazione
del programma medesimo.
Il 90% degli insegnanti è soddisfatto di
aver svolto il programma “Unplugged”
e la maggioranza di essi ha rilevato un
miglioramento del clima nel gruppo clas-
se e della qualità delle relazioni tra gli
studenti e tra quest’ultimi e gli insegnanti
stessi. In tre classi sono stati superati
spontaneamente comportamenti di esclu-
sione registrati precedentemente ai dan-
ni di ragazzi portatori di handicap. Infine
circa i suggerimenti forniti dagli inse-
gnanti per ottimizzare Unplugged essi
consistono in: adozione del programma
ad inizio anno scolastico; ricorso agli
energizer per accogliere i ragazzi e crea-
re il gruppo classe; coinvolgimento di più
docenti e destinazione di maggior tempo
per lo svolgimento del programma;
accorciamento delle singole unità ed eli-
minazione di alcune attività (per tutelare
la didattica); incentivi per insegnanti ed
acquisto di materiali.

La soddisfazione e l’utilità perce-
pita dei ragazzi  nella realizzazio-
ne di  Unplugged
Per la valutazione della soddisfazione
dei ragazzi è stato somministrato, al ter-
mine dello svolgimento del programma
Unplugged, il questionario di soddisfa-
zione dello studente
È stato indagato, con questionario tipo
scala Likert,  il livello di gradimento del-

cifica unità didattica e compilata subito
dopo lo svolgimento.
Ogni singola scheda  fornisce informa-
zioni relative alle modalità di svolgimen-
to di “Unplugged” evidenziando se sia-
no state effettuate tutte le attività previ-
ste dallo stesso, nonché il livello d’inte-
resse mostrato dai ragazzi.

L’analisi dei dati evidenzia la difficoltà
da parte degli insegnanti ad espletare
tutte le attività previste dalle unità e in
molti casi si penalizza la “apertura” e
“chiusura” dell’unità stessa
(riformulazione ed evidenziazione degli
obiettivi).Tra le cause, oltre alla caren-
za di tempo imputabile a fattori organiz-
zativi della Scuola e al ritardo della pro-
posta di adesione al progetto formulata
dalla Sanità, comportamenti devianti di

alcuni ragazzi ed un feedback negativo
da parte di quest’ultimi per scarso inte-
resse. I più bassi tassi di aderenza si sono
registrati nella IV unità “Le tue opinio-
ni riflettono la realtà” forse per scarso
interesse verso la statistica.

La  soddisfazione e l’utilità perce-
pita dagli insegnanti nella realiz-
zazione di Unplugged
Per valutare tale dimensione è stato di-

Esempio Scheda

Unità 1 “Apertura di Unplugged”      Percentuali
Attività
Apertura 100%
Brainstorming 69,23%
Attività principale “cosa vi aspettate?” 92,30%
Creare contratto di classe 100%
Chiusura 92,30%
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la partecipazione al corso; l’unità “più
piaciuta” e quella “meno piaciuta”.
Quindi è stato chiesto ai ragazzi se il
corso avesse consentito loro di:
- acquisire  una maggiore consapevolez-

za su se stessi e le proprie  scelte;
- acquisire informazioni sui danni

di“fumare sigarette, bere alcol e usare
droghe”;

- migliorare i rapporti con compagni ed
insegnanti.

E se avessero voluto ripetere l’esperienza.
Il programma è piaciuto molto/moltissi-
mo al 60% dei ragazzi laddove poco o
niente al 6,6% e la terza unità “Scelte,
alcol rischio e protezione”, seguita dal-
la seconda “Fare o non fare parte di un
gruppo”, risulta la più gradita. Meno
piaciuta” la prima unità “Apertura di
Unplugged” e scarso  gradimento delle
unità 10-11 e 12 come già evidenziato
nella domanda precedente. Ritiene di
essere stato aiutato dal programma ad
acquisire una maggiore consapevolezza
su se stessi e le proprie  scelte il 45,7%,
non aiutato il 12,7%, non si esprime il
50,3% (domanda probabilmente poco
comprensibile). Relativamente alla pos-
sibilità che Unplugged abbia contribui-
to a cambiare il modo in cui lo studente
si vede, un’alta percentuale (37,6%) ri-
sponde negativamente, il 18,2% positi-
vamente e il 23% non si esprime (vero-
simile ambiguità della domanda). Di-
chiara di aver acquisito più conoscenze
riguardo le conseguenze dell’uso di ta-
bacco alcol e droghe il 71,5% a fronte
del 6,1% che non ha rilevato tale bene-
ficio. Circa il miglioramento dei rapporti
con i compagni, il 27,5% risponde af-
fermativamente, il 16,8% negativamen-

te ed il 28,9% ritiene “Unplugged”
ininfluente laddove Unplugged sembra
aver ottimizzato quelli con gli insegnanti
nel 28% dei ragazzi a fronte del 19,9%
che non lo evidenzia. Infine il 74,6% vor-
rebbe partecipare ad un altro program-
ma simile l’anno successivo contro un
25% non interessato.

Lia Delli Colli, medico igienista, Diparti-
mento di prevenzione ASL Roma  C

Il presente lavoro è tratto dalla Tesi di
Master in Progettazione e coordinamente

e valutazione di interventi integrati di
promozione ed educazione alla salute del

Centro sperimentale per l’educazione
sanitaria dell’Università degli studi di

Perugia

Pablo Picasso, Arlecchino e la sua amica, 1901



39n. 244-245 luglio-agosto-settembre-ottobre 2013la Salute umana

SALSALSALSALSALUTE IN AZIONEUTE IN AZIONEUTE IN AZIONEUTE IN AZIONEUTE IN AZIONE: LA P: LA P: LA P: LA P: LA PAROLA AAROLA AAROLA AAROLA AAROLA AGLI OPERAGLI OPERAGLI OPERAGLI OPERAGLI OPERATTTTTORI SUL CAMPOORI SUL CAMPOORI SUL CAMPOORI SUL CAMPOORI SUL CAMPODDDDDossier

Una cultura sana a scuola:Una cultura sana a scuola:Una cultura sana a scuola:Una cultura sana a scuola:Una cultura sana a scuola:
il progetto “Ricreazione sana”il progetto “Ricreazione sana”il progetto “Ricreazione sana”il progetto “Ricreazione sana”il progetto “Ricreazione sana”

della Fdella Fdella Fdella Fdella Fondazione Vitalondazione Vitalondazione Vitalondazione Vitalondazione Vital
Ivonne Daurù, Michela Morandini

L a Fondazione Vital è stata costitui
ta nell’anno 2005 e si propone di

diffondere saperi sui comportamenti e
le condizioni di vita che promuovono la
salute in Alto Adige.
La Fondazione Vital si attiene alle rac-
comandazioni dell’OMS e in particola-
re segue le indicazioni contenute nella
Carta di Ottawa per la Promozione del-
la Salute. Il suo impegno è rivolto alla
definizione di salute nel più ampio sen-
so bio-psico-sociale e alla trasformazio-
ne delle condizioni di vita, di lavoro e
del tempo libero in determinati setting
in modo da renderli incentivanti per la
salute.
Le aree nelle quali opera la Fondazione
Vital sono l’”Impresa sana”, il “Comu-
ne sano”, l’“Area senza barriere”, il
“Movimento” e l’”Alimentazione”.

Un’esperienza proveniente dalla Fondazione Vital, istituzione operante sul territorio della
Provincia Autonoma di Bolzano che, per statuto, incoraggia interventi ed iniziative nell’am-

bito della tutela e della promozione della salute anche attraverso la promozione diretta di
misure e di iniziative di promozione della salute. Dunque incitare e sostenere la popolazione
altoatesina a migliorare la qualità e le condizioni di vita ma anche informare la cittadinanza

sulle malattie evitabili ed i fattori psicologici e sociali associati all’insorgenza della malat-
tia. Nel presente contributo, l’attuazione del progetto “Ricreazione sana” volto a promuove-

re la salute in ambiente scolastico a partire proprio dal momento della ricreazione.

In questo articolo vorremmo soffermarci
su un programma dell’area alimentare
che si chiama “Ricreazione sana”, attua-
to dal 2008 nelle scuole medie, superio-
ri e professionali di lingua italiana, te-
desca e ladina e finanziato dall’Intenden-
za scolastica della Provincia Autonoma
di Bolzano.

L’area alimentazione della fonda-
zione Vital e i relativi programmi e
progetti
Obiettivo di tutti i programmi e progetti
dell’area “Alimentazione” sono la pro-
mozione di un comportamento alimen-
tare salutare e l’attivazione di strutture
e condizioni che permettano di attuare
uno stile di vita sano.
Oltre al progetto “Ricreazione sana”, che
verrà descritto in dettaglio nel prossimo

capitolo, la Fondazione Vital offre i se-
guenti programmi e progetti:
1) il progetto “Mensa sana” per impre-

se, scuole primarie e secondarie, scuo-
le dell’infanzia e varie strutture con
mense

2) il progetto “Giornata per la salute” per
scuole secondarie e superiori

3) il progetto “Forti in movimento” per
persone in sovrappeso

4) Workshop e conferenze informative
per imprese, scuole ed interessati

Il pr ogetto “Una sana ricreazione”
La possibilità di alimentarsi e di muo-
versi in modo bilanciato e completo e di
conseguenza di investire sulla propria
salute, dipende in parte anche dall’espe-
rienza scolastica. La qualità alimentare
scolastica è importante per la formazio-

Pablo Picasso, La tragedia, 1903



40 n. 244-245 luglio-agosto-settembre-ottobre 2013 la Salute umana

DDDDDossier
ne di una corretta cultura alimentare
degli alunni. Ciò che si mangia e si beve
in età infantile e giovanile contribuisce
allo sviluppo e al rafforzamento di mo-
delli di gusto che guidano le scelte e i
comportamenti alimentari dell’adulto.
Questo programma viene eseguito nel-
l’ambito scolastico per un pubblico di
giovani, con l’obiettivo non solo di for-
nire informazioni su uno stile di vita sano
(alimentazione, movimento, comunica-
zione e socializzazione) bensí di identi-
ficare strategie per rendere più facili le
scelte salutari, come viene sottolineato
nel programma “Guadagnare Salute” del
Ministero della Salute. Complessiva-
mente il programma persegue l’obietti-
vo di promuovere il benessere a scuola
degli alunni e del personale scolastico.

Obiettivi, persone e gruppi coin-
volti e fasi del progetto
Il progetto ha come obiettivo principale
quello di promuovere la salute nella
scuola, prendendo in considerazione
nello specifico la ricreazione. Esso vie-
ne rivolto a tutta la comunità scolastica
e anche a strutture vicine alla scuola
come la mensa scolastica, il bar della
scuola e in senso più ampio il comune.
Le persone e i gruppi coinvolti nel pro-
getto sono:
a) Esperta e responsabile del progetto

della Fondazione Vital
b) Responsabile del progetto interno

alla scuola (solitamente un’insegnan-
te, (responsabile progetto interno/a)

c) Gruppo di direzione (direttore/diret-
trice scuola, responsabili progetto)

d) Gruppo di lavoro (alunni, insegnan-
ti, rappresentanti genitori, personale
non docente della scuola)

I compiti dell’esperta e responsabile del
progetto della Fondazione Vital sono di
organizzare e coordinare il processo (or-
ganizzazione incontri col gruppo di la-
voro e col gruppo di direzione, modera-
zione degli incontri, sostegno nell’atti-
vazione delle misure, ecc.).

Il/la responsabile del progetto interno/a
è l’elemento di collegamento fra il/la
responsabile del progetto esterno/ e il
gruppo di lavoro e coordina il progetto
all’interno della scuola in stretta colla-
borazione con il/la responsabile esterno/
a.
Il compito principale del gruppo di di-
rezione è di supervisionare il processo.
Il gruppo di lavoro elabora le proposte
per le misure d’intervento da attuare sul-
la base dell’analisi del contesto.

Fasi del progetto:

in generale gli obiettivi per le scuole
sono:
a)Migliorare l’offerta alimentare nella

scuola durante la ricreazione
b) Promuovere un ambiente favorevole

durante la ricreazione per socializzare
e / o per rilassarsi

c) Aumentare l’offerta di movimento
durante la ricreazione

d) Sensibilizzare gli alunni e i docenti
sull’importanza di uno stile di vita
salutare e promuovere una cultura del
benessere

e)Rendere visibili i risultati del proget-
to attraverso attività di relazioni pub-
bliche all’interno della scuola e nella
comunità

Esperienza e risultati
In seguito vengono brevemente riporta-
ti i risultati più importanti, indicando le
misure elaborate e messe in atto. Inoltre
vengono riportati i benefici riscontrati
dai responsabili interni del progetto e dal
gruppo di lavoro.

Nella fase dell’analisi del contesto vie-
ne coinvolta l’intera comunità scolasti-
ca al fine di valutare il livello esistente
di benessere durante i momenti di ricre-
azione (alimentazione, movimento, rilas-
samento, comunicazione e socializ-
zazione) e per proporre delle misure per
promuovere la salute. In seguito il grup-
po di lavoro definisce obiettivi specifi-
ci. L’esperienza raccolta durante 5 anni
di attuazione del progetto evidenzia che

 

Realizzazione delle misure 
d‘intervento 

Analisi del contesto 

Definizione obiettivi e misure 
d‘intervento 

Fase iniziale 

Evaluazione e conclusione 

Follow up 



41n. 244-245 luglio-agosto-settembre-ottobre 2013la Salute umana

SALSALSALSALSALUTE IN AZIONEUTE IN AZIONEUTE IN AZIONEUTE IN AZIONEUTE IN AZIONE: LA P: LA P: LA P: LA P: LA PAROLA AAROLA AAROLA AAROLA AAROLA AGLI OPERAGLI OPERAGLI OPERAGLI OPERAGLI OPERATTTTTORI SUL CAMPOORI SUL CAMPOORI SUL CAMPOORI SUL CAMPOORI SUL CAMPODDDDDossier
Il progetto è stato attuato e concluso fino
ad ora in nove scuole. Riassumendo, le
misure d’intervento che sono state attua-
te sono:
- in quattro scuole: aumento del movi-

mento durante le ore di lezione e nella
ricreazione tramite esercizi e giochi di
attivazione

- in tre scuole: creazione di un’atmosfe-
ra piacevole durante la ricreazione,
possibilità di movimento e angoli per
il relax e la socializzazione

- in due scuole: seminari e workshop sul-
l’alimentazione sana e uno stile di vita
sano per gli alunni

- in due scuole: organizzazione della ven-
dita di merende salutari a scuola da
parte degli alunni

- in due scuole: ampliamento e miglio-
ramento dell’offerta alimentare nella
mensa scolastica

- in due scuole: miglioramento dell’of-
ferta di alimenti e bevande a scuola con
la collaborazione del bar scolastico

- in due scuole: sensibilizzazione per
l’importanza del bere e aumento della
disponibilità di acqua potabile a scuo-
la

- in due scuole: aumento della durata
della ricreazione di ulteriori 5 minuti

- in una scuola: serate informative per i
genitori e gli insegnanti su uno stile di
vita sano

- in una scuola: creazione di un panino
sano e biologico

Al termine di ogni progetto è stata fatta
una valutazione finale con il gruppo di
lavoro e il/la responsabile interno/a del
progetto. In seguito vengono elencati i
benefici riportati:
- Aumento generale della consapevolez-

za per un’alimentazione sana e uno
stile di vita sano.

- Creazione di un’ambiente sano a scuo-
la, anche in relazione ai fattori ambien-
tali e sociali.

- Aumento dello spirito di gruppo tra gli
alunni.

- Aumento del senso di responsabilità e

della capacità organizzativa da parte
degli alunni.

- Promozione di una cultura comunica-
tiva aperta al dialogo.

- Aumento della consapevolezza degli
alunni di poter cambiare attivamente
le condizioni a scuola con conseguen-
te aumento della motivazione.

Conclusione
L’esperienza realizzata in nove scuole
ha dimostrato che il progetto viene ac-
colto bene da parte dei diretti interessati
(alunni, insegnanti, direzione scolastica
e personale non docente) e porta a risul-
tati positivi (vedi sopra) per promuove-
re la salute in età giovanile nel setting
scolastico. I punti di forza del progetto
sono:
- la partecipazione dell’intera comuni-

tà scolastica alla creazione di un am-
biente salutare rendendo cosí possibi-
le il cambiamento verso una cultura
sana a scuola

- empowerment degli alunni attraverso
un coinvolgimento attivo in tutte le fasi
del progetto

- cambiamento della comunicazione al-
l’interno della scuola, soprattutto la
comunicazione tra alunni, insegnanti
e direzione scolastica

- sostenibilità delle misure che hanno
rilevanza anche negli anni successivi
alla realizzazione del progetto stesso,
perché sostenuti e voluti da tutti gli
interessati.

Fondamentale per la realizzazione del
progetto è il finanziamento da parte del-

Pablo Picasso, Acrobata e giovane
arlecchino, 1905

l’Intendenza scolastica, che in questo
modo lo rende accessibile per le scuole.
Sarà nostro compito in futuro rendere il
progetto realizzabile per un numero cre-
scente di scuole per implementare una
cultura della salute nelle scuole.

Ivonne Daurù, Laureata in scienze e
tecnologie alimentari e Coach,

Fondazione Vital

Michela Morandini, Psicologa, Coach e
consulente organizzativo,

Fondazione Vital
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Pinocchio e LPinocchio e LPinocchio e LPinocchio e LPinocchio e Lucignolo vanno a scuolaucignolo vanno a scuolaucignolo vanno a scuolaucignolo vanno a scuolaucignolo vanno a scuola
PPPPPedibus in compagnia di animaliedibus in compagnia di animaliedibus in compagnia di animaliedibus in compagnia di animaliedibus in compagnia di animali

Nadia Antonella Franzoso

L avoro in qualità di Assistente Sa
nitaria presso il Dipartimento di

Prevenzione dell’Ulss 19 di Adria
(Rovigo) e da circa 3 anni sono
Referente per il coordinamento del
GEPS (Gruppo di Educazione e Promo-
zione alla Salute), per Guadagnare Sa-
lute e per l’Attività Motoria1.
L’esperienza di seguito descritta è il
Pedibus in compagnia di animali, frut-
to di alcuni progetti realizzati dal 2009
ad oggi nel territorio della Azienda
ULSSS di Andria e i susseguenti pro-
getti sorti quali effetto “a catena” nei i

Il Pedibus per muoversi in autonomia nel quartiere e nella città. Un modo per cominciare a cambiare
abitudini e stili di vita, per contribuire allo sviluppo dell’autostima e di un sano equilibrio psicologico,

per collaborare alla vivibilità di città e quartieri. Nel Dipartimento di Prevenzione di Adria un’esperien-
za innovativa quella del Pedibus in compagnia di animali, sorta da una passione personale e che si è

avvalsa delle evidenze in letteratura sui benefici derivanti dal rapporto bambino- animale in termini di
sviluppo della personalità infantile. Una variante del Pedibus quindi che, non ultimo aspetto, ha genera-

to con effetto “a catena” una serie di progetti nei vari Comuni aderenti all’iniziativa.

vari Comuni che hanno aderito con en-
tusiasmo all’iniziativa.
La motivazione che ha condotto ad ela-
borare il Pedibus, inserendo alcuni ani-
mali - l’asino, il cane o il pony -, è nata
oltre che dalla passione personale verso
gli animali, dalla ipotesi che questo ap-
proccio potesse essere più originale e
innovativo e riuscisse a sensibilizzare al
contempo adulti e bambini nei confron-
ti degli animali stessi. Studi ed evidenze
dimostrano inoltre benefici derivanti dal
rapporto bambino-animale in termini di
sviluppo della personalità infantile.

Le iniziali difficoltà, derivanti proprio
dalla presenza degli animali (presunte
allergie, gestione della sporcizia lungo
il tragitto) sono state superate. Da qui è
nata comunque l’esigenza di formulare
un manuale con raccomandazioni e re-
gole da seguire per la buona riuscita in
sicurezza dei percorsi con gli animali,
indirizzate a tutti i protagonisti del
Pedibus, compresi proprietari e condu-
centi degli animali stessi. Inoltre, si è
provveduto, tramite l’ufficio legale, a
una copertura assicurativa.

1 Il progetto è frutto della mia Tesi di Master in Progettazione, Coordinamento e Valutazione di Interventi Integrati in Promozione e
Educazione alla Salute presso il Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia

Pablo Picasso, Bambina con colomba, 1901
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Gli Obiettivi
Obiettivo di salute generale del proget-
to è quello di contrastare, attraverso la
promozione dell’attività fisica, il
soprappeso e l’obesità infantile, combat-
tendo la sedentarietà
Gli obiettivi educativi di tutti i progetti:
- implementare la conoscenza dei bene-
fici dell’attività motoria;
- aumentare la conoscenza del legame
sedentarietà-malattia;
- far conoscere le strategie per cambiare
le proprie abitudini di vita inserendo l’at-
tività motoria quotidianamente;
- far conoscere i benefici che derivano
dal rapporto con gli animali;
- aumentare la sensibilità delle persone
nei confronti degli animali e favorire un
nuovo approccio relazionale tra i bam-
bini e l’animale;
- promuovere il concetto di star bene in
comunità;
- acquisire consapevolezza degli effetti
della diminuzione dell’uso dell’auto, con
conseguente riduzione dell’inquinamen-
to atmosferico e acustico;
- favorire nei piccoli cittadini scelte con-
sapevoli relative alla propria salute e alle
condizioni ambientali del proprio paese.
Gli obiettivi comportamentali:
- incrementare il ricorso al camminare;
- aumentare la capacità di riconoscere
la segnaletica e di prendere decisioni
adeguate;
- aumentare il senso di responsabilità al
rapporto uomo-animale e combattere
l’abbandono degli animali;
- aumentare il piacere di camminare per
le strade del proprio Paese,
riscoprendone e valorizzandone angoli
e bellezze passate inosservate;
- aumentare le attività ludiche all’aper-
to utilizzando spazi urbani in sicurezza.

Camminare insieme
Il Pedibus è un’attività finalizzata a pro-
muovere l’attività motoria nei bambini,
per i molteplici benefici che ne deriva-
no; consiste nel percorrere a piedi il tra-
gitto che va da casa a scuola e/o vice-

versa. Si tratta di un’iniziativa che coin-
volge l’intera comunità: Amministrazio-
ne Comunale, Polizia Municipale,
Azienda Ulss, Istituti Scolastici, genito-
ri, bambini e le varie Associazioni di
Volontariato presenti nel territorio.
Pinocchio e Lucignolo vanno a scuo-
la, è una variante del Pedibus in cui uno
o due asinelli percorrono il tragitto che
va da casa a scuola trainando un
carrettino assieme ai bambini. Gli
asinelli non devono trainare pesi ma
camminare in compagnia dei bambini
per rendere loro più piacevole il tragitto
e socializzare facendoli divertire e in-
curiosire. A scuola, l’insegnante, l’esper-
to/conducente o un veterinario dà infor-
mazioni su questo dolce animale. Ogni
giorno, a turno, un bambino premia con
un mela o una carota l’asinello. Ogni
bambino scrive a turno, su un diario, una
frase, un’emozione, un pensiero legato
all’esperienza. A fine anno, durante la
premiazione e festa finale di tutti i pro-
tagonisti del Pedibus, vengono lette le
pagine più significative e simpatiche dei
diari.
La scuola, durante l’anno scolastico può
organizzare con bambini e genitori una
visita presso la fattoria per vedere dove

vivono Pinocchio e Lucignolo.
Il Pony Express è una variante del pre-
cedente in cui il somarello è sostituito
da un cavallino pony. Il pony è molto
amato dai bambini, ha un carattere affa-
bile, è estremamente intelligente ed è
anche conosciuto come animale da com-
pagnia, a cui riservare ogni cura e dedi-
zione.
Conoscere da vicino un pony rappresen-
ta un’opportunità nella crescita, nei va-
lori educativi del bambino sia dal punto
di vista individuale che sociale.
Camminando con…Fido, è un Pedibus
in compagnia di un cane. Si è ricorsi a
gruppi educativi cinofili con personale
esperto e con cani addestrati; inoltre gra-
zie a questo progetto due cani verranno
adottati a vita, da una Residenza per
Anziani e cammineranno assieme agli
ospiti.
SMS … con le ali è una proposta per
ritornare a riscoprire il piacere dello scri-
vere con carta e penna e consiste nel-
l’inviare un messaggio in un modo mol-
to speciale, cioè tramite il piccione viag-
giatore.
I bambini per raggiungere la piccionaia
fanno una camminata di 20-30 minuti;
l’esperto fornisce informazioni su que-

Pablo Picasso, Ritratto di Pablo Picasso bambino, 1923
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sti messaggeri alati, i ragazzi possono
conoscere la loro storia, il loro ruolo in
antiche battaglie, le loro origini, le ca-
ratteristiche morfologiche, la loro capa-
cità di orientamento, l’allevamento e
come vengono impiegati oggi. I ragazzi
possono scrivere un messaggio o una
lettera a ragazzi di altri istituti scolastici
dello stesso paese, di un altro paese o di
un’altra regione.

La metodologia
I Progetti sono presentati alla Conferen-
za dei Sindaci nel Settembre e ogni anno
nel mese di Ottobre, vengono presentati
all’incontro con Dirigenti Scolastici e
Docenti Referenti. Nella fase conosciti-
va, che comprende le operazioni di av-
vio, i docenti somministrano un questio-
nario ai bambini e ai genitori per avere
una mappa dell’ambiente contestuale di
riferimento.
A seguito dei risultati, vengono organiz-
zati i diversi punti di raccolta (linee e
fermate) del Pedibus. I volontari, con
docenti e/o genitori e con l’ausilio della
Polizia Municipale individuano i percor-
si più sicuri per i bambini.
Vengono presi contatti con esperti, pro-
prietari/conducenti degli animali per
garantire la sicurezza nei progetti e per
tutelare gli animali.
I Docenti forniscono le conoscenze tec-
niche e metodologico-didattiche, costru-
iscono e somministrano oltre ai questio-
nari di ingresso, quelli finali di gradi-
mento rivolti a tutti i protagonisti del
Pedibus. Lavorano durante l’anno sco-
lastico con fiabe, filastrocche, racconti
e poesie riguardanti l’asino, il pony, il
cane e i piccioni viaggiatori. Stilano i
report finali.
Fanno scrivere, a turno, sul diario le va-
rie esperienze ai bambini, li coinvolgo-
no nella creazione di locandine e pie-
ghevoli attraverso i loro disegni.
Durante l’anno vengono organizzati in-
contri con tutti gli attori del Pedibus:
bambini, genitori, pediatra, amministra-
tori locali, proprietari, esperti e condu-

centi degli animali.
A fine anno, per ogni Comune parteci-
pante, viene organizzata una festa di
chiusura dei progetti dove i genitori pre-
parano dolci e leccornie di ogni tipo.
In quella circostanza partecipano tutti gli
attori e viene dato un premio i bambini
che hanno partecipato al Pedibus: un og-
getto (maglietta o cappellino, zainetto…)
che ricordi l’esperienza. I bambini leg-
gono a voce alta le pagine del diario.

Sviluppi….
Essendo già il quarto anno consecutivo
di realizzazione dei progetti, si intende-
vano impegnare i fondi regionali in al-
tre progettualità ma docenti, genitori e
bambini hanno espresso fortemente il
desiderio di ripetere le esperienze anche
per quei bambini che si iscrivono al pri-
mo anno della Scuola Primaria e che non
hanno avuto la possibilità di conoscere
quest’esperienza.
La sperimentazione dei progetti ha dato
ottimi risultati: l’entusiasmo, la gioia e
l’enfasi con la quale i bambini hanno
partecipato durante i percorsi e la parte-
cipazione attiva di genitori e docenti
hanno portato ad un cambiamento dei
comportamenti individuali e alla
riappropriazione degli spazi urbani, co-
niugando interessi e bisogni concreti con
valori quali la sostenibilità e il rispetto
delle generazioni future, anche in rela-
zione con l’ambiente.
Crediamo che i progetti abbiano avuto
successo perché sono centrati sul benes-
sere e sulla piacevolezza deriva dal cam-
minare con gli amici di scuola in com-
pagnia di un asinello, di un pony o di un
cane, in un contesto gioioso favorente
un clima di serenità, per i piccoli e per
gli adulti, sviluppando al contempo la
sensibilità e l’affetto per gli animali che
assieme ai bambini sono i protagonisti
delle fiabe, leggende e filastrocche che
narrate a scuola diventano realtà in que-
sta esperienza.

Di seguito riporto alcune frasi di bam-
bini che hanno vissuto l’esperienza dei
progetti. I disegni sono stati impiegati
per la realizzazione di pieghevoli.

“Mi è piaciuto tanto quando i piccio-
ni hanno spiccato il volo. Non ho mai
visto una cosa così bella” Irene clas-
se I

“A me piace il Pedibus perché posso
stare con il mio compagno. Io adoro
il Pedibus perché rinforza le ossa dei
piedi” Michele classe II

“Quando si sono messi a volare i pic-
cioni mi sono sentita felice” Martina
classe I

“ I piccioni sono fortunati perché vo-
lano dappertutto. Mi piacciono tan-
to” Sofia classe I

Nadia Antonella Franzoso
AS Dipartimento di Prevenzione,

Ulss n° 19 Adria
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LLLLL’infermiere promotore di salute’infermiere promotore di salute’infermiere promotore di salute’infermiere promotore di salute’infermiere promotore di salute
Ovvero l’approccio salutogenico in ambito infermieristicoOvvero l’approccio salutogenico in ambito infermieristicoOvvero l’approccio salutogenico in ambito infermieristicoOvvero l’approccio salutogenico in ambito infermieristicoOvvero l’approccio salutogenico in ambito infermieristico

Annunziata Lubrano

Per poter comprendere meglio come
il concetto di Salutogenesi possa es-

sere applicato alla cura del paziente e
quindi all’assistenza infermieristica, ho
raccolto e narrato in un diario alcuni casi
clinici durante le attività di lavoro e ho
pianificato e monitorato costantemente
l’assistenza e quindi gli interventi anche
di tipo salutogenico al fine di raggiun-
gere determinati obbiettivi, il cui fine è
ovviamente guadagnare salute.
La Salute si nasconde nelle storie. Du-
rante la descrizione dei casi clinici vie-
ne posto particolare interesse a temi
come la comunicazione col paziente in
ambito infermieristico, lo studio dei Casi
Clinici e l’individuazione di elementi

La Salute si nasconde nelle storie. La rilevanza della promozione della salute nell’assistenza
infermieristica e in tale ambito il ruolo fondamentale giocato dalla comunicazione col paziente.
Dunque l’Educazione terapeutica al paziente, per l’OMS, educazione centrata sul paziente che
include consapevolezza, informazione, apprendimento dell’autogestione della cura e il sostegno
psicologico riguardanti la malattia, i trattamenti, l’assistenza, l’ospedale e gli altri ambienti assi-
stenziali, le informazioni riguardo ai luoghi del percorso terapeutico, il comportamento in caso di
salute e di malattia. Il presente contributo descrive un’esperienza che testimonia un tale approccio
sul campo volto ad aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la malattia e il suo tratta-
mento, a cooperare con gli operatori sanitari, a vivere una vita sana e a mantenere o migliorare la
qualità di vita.

salutogenici durante l’anamnesi, la dia-
gnosi e la cura.
Il  Caso Clinico riguarda una donna con
Trombosi Venosa Profonda, si svolge al
Pronto Soccorso e nell’Unità Operativa
correlata al Pronto Soccorso per la
degenza breve, presso l’Ospedale San
Donato di Arezzo.
I cambiamenti del Servizio Sanitario ri-
chiedono l’uso di un approccio organiz-
zato dell’Educazione Sanitaria e della
Promozione della Salute, in modo che i
pazienti possano soddisfare i propri spe-
cifici bisogni di assistenza.
L’infermiere deve considerare dei fatto-
ri significativi quando pianifica l’edu-
cazione del paziente, fra cui la disponi-

bilità di assistenza sanitaria al di fuori
del tradizionale contesto ospedaliero,
l’utilizzo di diversi erogatori di assisten-
za sanitaria per raggiungere gli obiettivi
di gestione dell’assistenza e l’aumenta-
to uso di strategie alternative piuttosto
che degli approcci tradizionali all’assi-
stenza.
La scrupolosa considerazione di questi
fattori può fornire ai pazienti le indica-
zioni complete che sono essenziali per
prendere decisioni informate in merito
all’assistenza sanitaria. Le richieste da
parte dei pazienti di informazioni com-
plete sui loro problemi sanitari durante
tutto il ciclo vitale, pongono l’accento
sul bisogno di un’educazione sanitaria

Pablo Picasso, Donna con corvo, 1904
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olistica svolta durante ogni incontro in-
fermiere-paziente.
L’infermiere promotore della salute non
deve solo erogare specifica educazione
sanitaria al paziente o alla famiglia, ma
anche focalizzarsi sui bisogni educativi
delle comunità. La promozione della
salute è importante nell’assistenza
infermieristica, in quanto può influen-
zare la capacità di individui e famiglie
di attuare comportamenti che conduco-
no a una cura di sé ottimale.
L’educazione sanitaria è una funzione
indipendente e una responsabilità prima-
ria della professione infermieristica.
Tutta l’assistenza infermieristica è orien-
tata alla promozione, al mantenimento
e al ripristino della salute, alla preven-
zione della malattia e ad aiutare le per-
sone ad adattarsi agli effetti residui del-
la patologia. Per l’importanza che la so-
cietà assegna alla salute e alla responsa-
bilità di ognuno di noi nel mantenerla e
promuoverla, i componenti dell’équipe
sanitaria, in particolare gli infermieri,
sono tenuti a rendere costantemente di-
sponibili iniziative di educazione sani-
taria.

La cronicità
Le persone affette da malattie croniche
sono coloro che oggi maggiormente ne-
cessitano di educazione sanitaria. Man
mano che la durata della vita continua
ad aumentare, aumenta anche il numero
di persone con malattie croniche. Que-
ste necessitano di informazioni sanita-
rie per partecipare attivamente ed assu-
mersi maggiormente responsabilità sul
proprio caso. La promozione della salu-
te e l’educazione sanitaria possono aiu-
tare questi individui ad adattarsi alla
malattia e prevenire le complicanze, a
eseguire la terapia prescritta e a risolve-
re i problemi che derivano dal misurarsi
con nuove situazioni. Possono anche
prevenire situazioni critiche e ridurre la
riospedalizzazione derivante da inade-
guate informazioni sulla cura di sé.
La Promozione della Salute va conside-

rata come un concetto e un processo che
dura tutta la vita. Gli infermieri in virtù
della loro esperienza sulla salute, sull’as-
sistenza sanitaria rivestono un ruolo di
fondamentale importanza nella Promo-
zione della Salute. Essi hanno la respon-
sabilità di promuovere attività che stimo-
lino il benessere e l’autodeterminazione.
Ogni interazione con i pazienti deve es-
sere vista come un’opportunità di pro-
muovere attitudini e comportamenti di
salute.
Per riuscire a comprendere come l’in-
fermiere possa applicare i principi della
salutogenesi nel proprio ambito lavora-
tivo è importante comprendere
innanzitutto cosa ci si auspica dal lavo-
ro dell’incfermiere e quali sono le fasi
del processo infermieristico.
Il processo infermieristico è un approc-
cio orientato a soddisfare i bisogni di
assistenza sanitaria dei pazienti. Quan-

do si pianifica un piano educativo sono
utilizzate le seguenti fasi del processo
infermieristico: accertamento, diagnosi,
pianificazione, attuazione e valutazione,
al fine di soddisfare i bisogni individua-
li di educazione e di apprendimento.
L’obiettivo delle pagine che seguono è
quello di andare ad evidenziare i princi-
pi della Salutogenesi e la sua
applicabilità nel campo dell’assistenza
infermieristica al fine di favorire la rea-
lizzazione e la valutazione di interventi
ad essi connessi e di mettere in eviden-
za l’applicabilità di strategie per la pro-
mozione della salute.

Un Caso Clinico: la signora C. af-
fetta da Trombosi Venosa Profonda
La Signora C. di 75 anni si reca al Pron-
to Soccorso accompagnata dalla figlia.
Al Triage trova due infermieri ad acco-
glierla ai quali riferisce di avere  dolore

Pablo Picasso, Vecchio mendicante con ragazzo, 1903
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e gonfiore all’arto inferiore destro insor-
to da ieri pomeriggio, riferisce di aver
contattato il medico di famiglia che le
ha suggerito di recarsi immediatamente
al Pronto Soccorso, gli infermieri la
ascoltano, poi osservano la gamba indi-
cata dalla Signora. A questo punto for-
mulano una prima diagnosi d’ingresso
e consegnano il certificato di accettazio-
ne, dove alla paziente viene attribuito il
codice giallo.
La Signora C. viene fatta accomodare
dall’infermiere nella stanza del codice
giallo per la visita e fatta distendere su
di un lettino. Alla visita è presente il
medico, l’infermiera e un OSS. La si-
gnora C. è di statura media, in
sovrappeso, riferisce che prende altri
farmaci ma in quel momento non ricor-
da quali; l’arto inferiore destro all’altez-
za del polpaccio è molto gonfio,
arrossato e caldo al tatto, i parametri vi-
tali risultano nella norma. Durante il
colloquio con la Signora C. questa ap-
pare confusa e non riesce a dare spiega-
zioni chiare circa l’accaduto e la sua sto-
ria clinica. A quel punto viene fatta en-
trare la figlia che porta con sé una busta
con documenti e vecchi esami e riferi-
sce che la madre vive da sola e che è
sempre stata autonoma orientata e auto-
sufficiente. Aggiunge inoltre che prece-
dentemente non aveva mai sofferto di
un tale arrossamento alla gamba. Risul-
ta dalla documentazione che la Signora
assume antiipertensivi e farmaci per
l’ipercolesterolemia. Vengono prelevati
esami ematici  e la paziente viene sotto-
posta a un doppler degli arti inferiori che
conferma la diagnosi di Trombosi
Venosa Profonda. A questo punto il me-
dico prescrive la  terapia e decide di ri-
coverare la Signora nella Unità Opera-
tiva dove resterà in osservazione per al-
cuni giorni.
La Signora C. è preoccupata, riferisce
all’infermiere che non se l’aspettava che
sarebbe stata ricoverata ma l’infermiere
la rassicura, si tratta di pochi giorni du-
rante i quali è necessario somministrare

terapia anticoagulante e monitorare la
regressione della trombosi fino alla
scomparsa del trombo; che appena que-
sto si sarebbe verificato la Signora sa-
rebbe tornata a casa dove avrebbe con-
tinuato la terapia per via orale.
Dopo il trasferimento della paziente in
OBI l’infermiere si preoccupa di infor-
mare la figlia della Signora C. della pre-
occupazione della Signora per i gatti la-
sciati soli e la figlia rassicura la madre
che se ne sarebbe occupata fino al suo
ritorno.
L’infermiere spiega alla Signora C. nel-
lo specifico da cosa è provocata la sua
patologia e in che cosa consiste la cura,
che si occuperà del monitoraggio e trat-
tamento delle potenziali complicanze.
L’infermiere fornisce alla paziente tutte
le informazioni, assicurando il benessere
dell’assistito e promuovendo l’educazio-
ne del paziente nella somministrazione
della terapia.
L’infermiere si accerta innanzitutto del-
la capacità di apprendimento e del livel-
lo di conoscenza sulla gestione della cura
di sé della Signora C.. L’infermiere ras-
sicura il paziente e la famiglia e li istru-
isce all’autocura: il riposo a letto, l’ele-
vazione dell’arto colpito da trombosi,
l’uso di calze elastiche e di analgesici
per ridurre il dolore sono di supporto alla
terapia in quanto migliorano la circola-
zione e favoriscono il benessere dell’as-
sistito.
La Signora C. ascolta attentamente le
spiegazioni dell’infermiere, si mostra di-
sponibile e collaborante, racconta storie
del passato mentre l’infermiere pratica gli
impacchi, storie che riguardano patologie
vascolari dei suoi parenti; l’infermiere
ascolta attentamente con lo sguardo di-
retto agli occhi della paziente.
In seconda giornata di ricovero l’infer-
miere alle ore 7,30 del mattino si reca in
camera della Signora C. per effettuare il
prelievo ematico. La signora è già sve-
glia, riferisce di aver dormito poco, sem-
bra triste ma il suo sguardo cerca qual-
cosa nello sguardo dell’infermiere.

“Buon giorno Signora, come si sente sta-
mattina?” e la signora “Non lo so, me lo
dica lei, lei come mi vede?” L’infermie-
re sorride con tenerezza e rassicurazione
prende la mano della Signora “ora è ap-
pena sveglia, ma vedrà che tra un po’ si
sentirà meglio, la terapia porterà i suoi
frutti, e noi dobbiamo fare in modo che
maturino per benino e avere cura”. A
questo punto l’infermiere spiega che
quel prelievo viene fatto per controllare
i valori della coagulazione visto che la
Signora sta effettuando una terapia for-
temente anticoagulante i fattori della
coagulazione vanno monitorati costan-
temente.
La mattina, durante la visita medica, il dot-
tore visita la signora, osserva il referto de-
gli esami ematici e visita la gamba colpita
dalla trombosi venosa profonda. La gam-
ba è sgonfia, simile all’altra gamba, non
più arrossata né tanto meno calda. La Si-
gnora C. riferisce inoltre di non aver avu-
to più dolore dalla somministrazione del
primo antidolorifico e ciò significa che la
terapia anticoagulante è stata efficace dal
suo inizio. Il dottore informa la Signora
che se la mattina seguente gli esami del
sangue andranno bene, nel pomeriggio
verrà dimessa, continuerà la terapia a
casa e proseguirà i controlli con il medi-
co di famiglia. La Signora riferisce di
essere molto felice di questa notizia e si
sente decisamente fiduciosa per le cure
e la terapia che continuerà a seguire a
casa scrupolosamente.

Non solo educazione del paziente
Uno degli scopi dell’educazione dei pa-
zienti è quello di incoraggiare le perso-
ne ad aderire al regime terapeutico.
L’adesione a un regime terapeutico ri-
chiede che la persona faccia uno o più
cambiamenti nello stile di vita, al fine
di eseguire specifiche attività che pro-
muovono e mantengono la salute. L’in-
fermiere educa il paziente informando-
lo sul tipo di farmaci prescritti, sullo sco-
po della terapia e sull’importanza e la
necessità che egli assuma la giusta dose
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di farmaco ai tempi prescritti. L’infer-
miere spiega attentamente alla Signora
C. l’importanza dei parametri ematici
della coagulazione che dovranno essere
valutati periodicamente per stabilire se
sia necessario modificare la dose del
farmaco. Se l’assistito non è in grado di
seguire le indicazioni terapeutiche si
deve considerare se sia opportuno coin-
volgere anche un parente o care-giver
nella cura terapeutica. Il fatto che molte
persone non aderiscano ai regimi loro
prescritti non può essere ignorato o
minimizzato; le percentuali di adesione
sono generalmente molto basse special-
mente quando i regimi sono complessi
e di lunga durata. Il successo dell’infer-
miere rispetto all’educazione sanitaria è
determinato dall’accertamento continuo
delle variabili che influenzano la capa-
cità del paziente di adottare comporta-
menti specifici, di ottenere risorse e di
mantenere un ambiente sociale di soste-
gno. I programmi educativi avranno suc-
cesso se vengono identificate e consi-
derate le varabili che influenzano l’ade-
sione della persona. Il problema della
non adesione ai regimi terapeutici è un
aspetto sostanziale al quale va posto ri-
medio affinché i pazienti possano rag-
giungere le loro massime capacità di
cura di sé e il loro potenziale di salute,
proprio come espresso dai principi del-
la Salutogenesi.

La motivazione
In maniera sorprendente, si è rilevato che
il  bisogno di conoscenza del paziente
non è uno stimolo sufficiente per acqui-
sire conoscenze e permettere una com-
pleta adesione al regime terapeutico. I
programmi educativi orientati a stimo-
lare la motivazione del paziente produ-
cono vari gradi di adesione. Le variabili
scelte nello stabilire obiettivi mutuali e
la qualità della relazione paziente - in-
fermiere influenzano direttamente i cam-
biamenti di comportamento che posso-
no derivare dall’educazione del pazien-
te. Questi fattori sono direttamente col-

legati alla motivazione ad apprendere.
La Signora C. è sempre molto attenta e
non esita a chiedere informazioni, è po-
sitiva e volenterosa, riferisce all’infer-
miere che sa che questa malattia porterà
dei cambiamenti nella sua vita ma lei è
pronta a rimettersi in gioco e ad affron-
tare tutte le difficoltà, è fiduciosa e
volenterosa e sa che riuscirà ad adattar-
si al nuovo stile di vita perché riferisce
grintosa che “vuole riprendersi la sua
vita” .
L’insorgere di una nuova malattia e
l’adattamento ad un nuovo stile di vita
ad essa correlato costituiscono una mi-
naccia per l’immagine corporea del pa-
ziente e la sua autostima. La relazione
dei familiari e degli amici è la preoccu-
pazione principale del paziente. L’infer-
miere incoraggia il paziente a esprimere
qualsiasi sentimento sui cambiamenti
determinanti dalla malattia, in partico-
lare quelli correlati  alla paura, alla col-
lera, alla depressione e all’isolamento.
L’infermiere educa la Signora C. alla
gestione dello stress attraverso l’insegna-
mento di tecniche di rilassamento e sol-
lecitando modifiche verso le situazioni
stressanti; viene educata al significato
dello stress e diventa consapevole del
fatto che lo stress inibisce la
stimolazione di endorfine che favorisco-
no la guarigione, provoca effetti negati-
vi sulla salute e peggiora la malattia.
Quando ci si prende cura del paziente è
importante un approccio costruttivo.
Favorire le attività di cura di sé è parte
di questo approccio. È importante che il
paziente e la famiglia inizino a parteci-
pare alle attività di cura di sé appena
possibile. L’infermiere deve essere un
buon ascoltatore ed essere di sostegno
alla famiglia. L’infermiere nella sua at-
tività di counseling si limita a sviluppa-
re una consapevolezza nella paziente
circa i suoi problemi e le possibili solu-
zioni, senza dunque intervenire diretta-
mente sul processo decisionale ma faci-
litando l’attivazione delle risorse inter-
ne della persona, con la finalità di

massimizzare le sue possibilità di scelta
nella gestione della propria salute.
L’infermiere aiuta il paziente ad abbas-
sare la sua resistenza al cambiamento,
sostenendolo nel superamento di stress
emotivi legati alla fatica che tale pro-
cesso trasformativo implica, aiutandolo
a divenire più aperto a nuove idee e so-
luzioni per i suoi problemi di salute.
In terza giornata di ricovero la Signora
C. viene sottoposta agli esami ematici e
nuovamente ad un ecodoppler degli arti
inferiori ed entrambi risultano negativi.
Il medico informa la Signora sull’esito
e la informa che nel pomeriggio verrà
dimessa. L’infermiere si reca dalla Si-
gnora per somministrare la terapia delle
12,00 e decide di fare il punto della si-
tuazione sulle buone pratiche da segui-
re a casa dopo la dimissione ma la Si-
gnora C. lo anticipa e ripete con preci-
sione e attenzione tutte le informazioni
e raccomandazioni che le erano state
fatte nei giorni precedenti. L’intervento
educativo è stato efficace, l’infermiere
saluta la signora C. che felice ricambia
con una calorosa stretta di mano.

Annunziata Lubrano, Infermiera
ASL 8, Arezzo.

Il presente lavoro è tratto dalla Tesi di
Master in Progettazione e coordinamente

e valutazione di interventi integrati di
promozione ed educazione alla salute del

Centro sperimentale per l’educazione
sanitaria dell’Università degli studi di

Perugia
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Da una riflessione sviluppata nel
corso di anni di esperienza di lavo-

ro ho compreso  che la la persona nelle
sue componenti cognitivo, relazionale,
con le sue emozioni, sentimenti, sensa-
zioni, con il suo corpo e non ultimo il
suo spirito, la sua anima, costituisce un
unicum.
Tutti questi aspetti non sono scissi e di-
staccati fra loro, ma compongono un tut-
t’uno; a volte può prevalere un aspetto
rispetto a un altro ma la persona è tutto
questo in un’unica realtà.

Il Caffè della Salute:Il Caffè della Salute:Il Caffè della Salute:Il Caffè della Salute:Il Caffè della Salute:
ununununun’esperienza riminese’esperienza riminese’esperienza riminese’esperienza riminese’esperienza riminese

Marina Casadei

Persona sono gli individui con cui ci
relazioniamo nell’ambito del nostro quo-
tidiano.
Persona siamo noi con la nostra com-
plessità, con i nostri errori, con i nostri
difetti e pregi, con le nostre debolezze e
punti di forza, quindi non esiste un io,
un voi, essi, loro… quando lavoriamo,
ma esiste un “noi” .
Questa consapevolezza, da raggiungere
con un lavoro su se stessi, ci rende forti
e ci permette di relazionarci bene e svol-
gere bene la professione.

Ci si può improvvisare promotori di salute?
La promozione della salute può essere progettata, realizzata e valutata dall’alto, con progetti e

programmi nazionali/regionali dove invece il motore dello sviluppo della salute è l’operatore
calato in quella specifica realtà?

La promozione della salute può realizzarsi indipendentemente dalla formazione specifica e
senza un lavoro su di sé, di crescita personale?

L’operatore della salute sia che operi nelle istituzioni ospedaliere o sul territorio e/o in qualsi-
asi ambiente, può svolgere la sua professione considerando esclusivamente il punto di vista

“tecnico”?
Tutti noi che lavoriamo in quest’ambito sappiamo che le nostre professioni hanno un aspetto
fondamentale: lavoriamo con – per – sulla persona, non su un oggetto né su una “cosa”, né

possiamo scindere l’aspetto puramente tecnico da quello umano 1

Lavoriamo su quanto esiste di più prezioso: la persona.

L’operatore come persona
Da tale riflessione deriva l’importanza,
la necessità di formarci adeguatamente,
lavorando su noi stessi e mettendoci in
gioco come operatori e come persone,
acquisendo e utilizzando strumenti ade-
guati che ci vengono dall’educazione
alla salute, dalla pedagogia, dalla psico-
logia, dalla sociologia, dall’antropolo-
gia, e soprattutto essere promotori an-
che della nostra salute di operatori, tro-
vando spazi, possibilità, momenti di cre-
scita collettiva che si realizzino attraver-

1 vedi: Le persone non sono cose di Ugo Morelli, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, scienziato
cognitivo http://www.ugomorelli.eu/doc/LEPERSONENONSONOCOSE.pdf

Pablo Picasso, Arlecchino con bicchiere, 1905
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so il confronto, il dialogo fra operatori,
lo scambio d’idee, punti di vista, espe-
rienze.
Sto cercando di realizzare tutto ciò a
Rimini nell’ambito del Caffè della Sa-
lute2

Il Caffè iniziato nel 2011 e tuttora in
corso è divenuto oggetto di grande cu-
riosità da parte degli Operatori e di un
gran numero di richieste di partecipazio-
ne; è divenuto nell’arco del tempo un
contenitore, dove gli Operatori si con-
frontano “alla pari”, si trovano a loro
agio e dove possono esprimersi libera-
mente e superate le timidezze, si metto-
no in gioco e si raccontano. Spesso ho
visto accendersi una luce nei loro occhi,
di stupore… “ma allora è questa la for-
mazione!”… e sui loro volti apparire
un’espressione di benessere.

Corsi di formazione ad hoc
La mia esperienza da alcuni anni a que-
sta parte mi ha permesso di constatare
che tante risorse sono state impiegate per
assolvere gli obblighi ECM in corsi chia-
mati “di formazione” ma che nella loro
sostanza erano solamente ed esclusiva-
mente di addestramento e/o aggiorna-
mento; ad esempio: come si fa a chia-
mare corso di formazione un evento di
3-4 ore con 100 partecipanti trasversale
a tutta l’AUSL ea  tutte le figure profes-
sionali, dedicato ad argomenti molto
specialistici e settoriali come il trapian-
to renale o l’utilizzo di tecnologie spe-
cifiche in ambito chirurgico?
Non è stato dato spazio sufficiente, non
è stato puntato il riflettore sulla forma-
zione personale/professionale/culturale/
umana dell’Operatore, né la formazio-
ne di base può ritenersi sufficiente!
Non si possono risolvere problemi e si-
tuazioni conflittuali e di malessere nelle
Unità Operative, né si risponde adegua-

tamente a disfunzioni organizzative, au-
mentando e irrigidendoi sistemi di con-
trollo degli e sugli Operatori. E’ neces-
sario tornare … alla “persona”, al rispet-
to della stessa e a valorizzarne la ricchez-
za e la peculiarità e tutto ciò può realiz-
zarsi anche con il contributo della for-
mazione; tale formazione deve essere ri-
volta a “promuovere” la salute degli
Operatori favorendo il loro benessere e
la loro crescita e a migliorare il benes-
sere organizzativo e di conseguenza la
qualità del lavoro nell’ambito dell’assi-
stenza, della prevenzione, della promo-
zione della salute.
Del resto … come possiamo noi Opera-
tori promuovere la salute quando noi
stessi “non stiamo bene”?
Le regole istituzionali e le modalità di
accreditamento ECM ci impongono di
chiamare ufficialmente “corsi” gli eventi
del Caffè della Salute ma chi scrive e
molti altri Colleghi, preferiscono defi-
nirli “incontri”, incontri fra Professio-
nisti che seduti idealmente ai tavoli di
una caffetteria, sorseggiando una bibi-
ta, si scambiano idee, punti di vista, espe-
rienze professionali, si confrontano e
dialogano. Qui non ci sono “gerarchie”
o inutili rigidità ma con il confronto si
fa formazione e auto-formazione. Que-
sto modo di procedere intende valoriz-
zare tutti i partecipanti, valorizzarne
l’esperienza e l’apporto.

Obiettivi generali e “significati”
del Caffè della Salute
- Creare una “cultura”, un linguaggio

comune fra gli Operatori in tema di
promozione della salute

- Creare relazioni e contatti pluri/
mutidisciplinari favorenti attività di
promozione della salute

- Creare un “clima” di serena collabora-
zione e di benessere fra Operatori.

2 esperienza ripresa dal Caffè della Salute del Master in “ Progettazione, coordinamento e valutazione di interventi integrati in educazione
e promozione della salute” A.A.2009/2010 del Centro Sperimentale di Educazione della Salute (CSES) dell’Università degli studi di
Perugia.

Obiettivi specifici del Corso
- Riflettere sul “gruppo” come “stru-

mento” di lavoro necessario per pro-
muovere salute

- Acquisire conoscenze sui meccanismi
e le modalità di funzionamento dei
gruppi di lavoro

- Acquisire strumenti per gestire e la-
vorare con i gruppi.

Metodologia
Gli obiettivi del corso sono stati perse-
guiti attraverso modalità interattive con
esercitazioni e lavori di gruppo:
- esposizione del materiale ricercato e/

o di progetti e attività da parte del
relatore;

- discussione in gruppo e condivisione
dell’argomento;

- apporto individuale con ulteriori infor-
mazioni, pareri, nozioni;

-  eventuale produzione (in corso d’ope-
ra) di relazioni, tesi, materiale da pub-
blicare.

Più in dettaglio si è optato per metodi e
tecniche per promuovere salute quali il
focus group, il role play, la scrittura
creativa e la fantasia guidata.
Ci sono stati spazi e momenti per una
riflessione e/o auto-riflessione con argo-
menti quali la formazione come strumen-
to di empowerment dove si è parlato di
questionari di rilevazione dei bisogni
formativi, di autobiografia, di dossier
formativo e autovalutazione delle com-
petenze.
Negli ultimi Caffè sono stati proiettati
filmati inerenti gli argomenti trattati.
Sonostati formati i gruppi di lavoro (so-
litamente tre) distribuendo le professio-
nalità presenti in modo disomogeneo al
fine di rendere più “vivo” il lavoro di
gruppo, favorendo maggiormente l’im-
pegno negli scambi e -  perché no - le
discussioni costruttive.



51n. 244-245 luglio-agosto-settembre-ottobre 2013la Salute umana

SALSALSALSALSALUTE IN AZIONEUTE IN AZIONEUTE IN AZIONEUTE IN AZIONEUTE IN AZIONE: LA P: LA P: LA P: LA P: LA PAROLA AAROLA AAROLA AAROLA AAROLA AGLI OPERAGLI OPERAGLI OPERAGLI OPERAGLI OPERATTTTTORI SUL CAMPOORI SUL CAMPOORI SUL CAMPOORI SUL CAMPOORI SUL CAMPODDDDDossier

Gli incontri hanno prodotto tanto mate-
riale che, col tempo, si spera di sistema-
tizzare.

I contenuti
Si sono adottati i principi dell’educazio-
ne degli adulti volti al coinvolgimento
dei partecipanti su temi  riguardanti il
più direttamente possibile il proprio
“quotidiano”.
Vari argomenti hanno rappresentato il
filo conduttore degli incontri ed hanno
spaziato da programmi nazionali, regio-
nali e locali in promozione della salute
quali “Paesaggi di prevenzione”e “Av-
viso ai naviganti” per la promozione
della salute nella scuola, alla prevenzio-
ne del tabagismo e delle dipendenze, alla
promozione dell’attività fisica in tutte le
fasce d’età, alla promozione della salu-
te nelle istituzioni, alle attività del
consultorio giovani, alla promozione di
corrette abitudini alimentari, alla
salutogenesi e motivazione al cambia-
mento, all’organizzazione del 118 e in-
terventi inerenti il primo soccorso rivolti
alle scuole, alla sorveglianza epide-
miologica dei mesoteliomi, al setting

riabilitativo nella restituzione dell’utente
nel contesto di vita, a sistemi di sorve-
glianza e raccolta dati epidemiologici.
E’ sorto molto interesse per l’incontro
sul “Gruppo di lavoro, Gruppo
educativo” del quale, a causa delle tante
richieste, sono state realizzate tre edi-
zioni. Ha sollevato altresì, molto inte-
resse – ed i posti disponibili sono andati
esauriti in meno di 24 ore – l’ultimo in-
contro su “Il Caffè della Salute: promuo-
vere salute… parliamo di lavoro!” dove
gli argomenti trattati sono stati la moti-
vazione al lavoro, la valorizzazione de-
gli operatori, la salute organizzativa, la
soddisfazione lavorativa, il burn-out, il
mobbing.

Caratteristiche del corso
Alcuni punti fondamentali reggono la
validità del sistema:
- numero partecipanti massimo 20, in

quanto una formazione valida può
avvenire solo su piccoli gruppi dove i
partecipanti possano essere coinvolti,
altrimenti non c’è apprendimento/cam-
biamento come ci insegnano studi/teo-
rie/ricerche in campo pedagogico;

- viene lasciato spazio a tutti coloro che
vogliono cimentarsi come relatori,
proponendo un loro argomento;

- il conduttore/facilitatore fa parte del
gruppo sia come collocazione fisica,
sia come apporto dell’esperienza per-
sonale e deve possedere e/o acquisire
competenze in tema di conduzione e
gestione dei gruppi;

- il setting prevede una collocazione
semicircolare dei partecipanti affinché
tutti possano interagire con tutti, la-
sciando solo un breve spazio fisico li-
bero per collocare computer e
videoproiettore, quindi… niente
retrovie… dove assistere da “spetta-
tori”;

- gli incontri sono aperti a tutte le pro-
fessioni presenti in azienda e apparte-
nenti a tutti i settori/unità operative/
dipartimenti;

- ogni incontro è accreditato con le mo-
dalità ECM;

- l’informazione circa programma, data
e sede dell’incontro viene diffusa a
tutti gli operatori tramite mail
aziendale;

- la sede degli incontri è l’apposita sala
aziendale.

Svolgimento
Gli incontri iniziano con un giro di pre-
sentazioni di ciascun partecipante e del
conduttore a cui segue una spiegazione
sulle modalità con cui si svolgerà l’in-
contro, sulla storia, sugli scopi ed obiet-
tivi del Caffè e un’introduzione sull’ar-
gomento che farà da filo conduttore.
Segue un nuovo approfondimento, dove
ciascun partecipante è invitato a “rac-
contarsi” nei modi e per quanto ritiene
opportuno. Tale metodo permette di scio-
gliere il ghiaccio; man mano che si pro-
cede, aumenta la percezione dei parte-
cipanti di far parte del gruppo.
Ovviamente ciascun partecipante è ri-
spettato nella sua intenzione di raccon-
tarsi o no, non c’è obbligo ma è facil-
mente constatabile che anche i più ti-
midi o riservati, pian piano vengono in-

Pablo Picasso, Ragazzo con pipa, 1905



52 n. 244-245 luglio-agosto-settembre-ottobre 2013 la Salute umana

DDDDDossier
vogliati a dire la loro e ciò va di pari
passo con la sensazione della nascita del
gruppo e del farne parte.
Altro aspetto ovvio è che su  209 pre-
senze finora registrate e 15 incontri qual-
cuno degli operatori abbia partecipato
principalmente per i crediti ECM e non
abbia compreso il significato del Caffè.
Come si è evidenziato nel corso degli
incontri,si tratta di operatori non abituati
all’auto-riflessione, al lavoro su di sé ma
che intendono e si comportano nella pro-
fessione solo come “tecnici” per timo-
re, per mancanza di occasioni; quindi
hanno partecipato aspettandosi di “ac-
quisire tecniche”.
Su questo aspetto occorrerebbe lavora-
re in quanto le professioni di aiuto non
possono permettersi di ignorare l’aspet-
to umano.

La valutazione
La valutazione degli incontri da parte dei
partecipanti ha raggiunto un punteggio
medio-alto (buono-eccellente) come ri-
sulta dai questionari di gradimento ECM
sia in riferimento alla qualità dell’aggior-
namento che alla qualità della formazio-
ne e dell’efficacia formativa.
Fra i vari commenti dei partecipanti ne
riporto qui alcuni:
“Incontro perfetto, continuare su questa
strada fa’riflettere”,
“Riproporre incontri simili, corso per-
fetto”,
“Interessante il confronto con realtà so-
cio-sanitarie diverse dalla propria”,
“Programmare e attuare un continuum
dei contenuti scientifici-professionali af-
frontati per poter apprendere, miglio-
rarsi, avere sempre più una visione
esaustiva di sé e del contesto”,
“Continuare con questo tipo di modello
formativo perché credo sia più efficace
per suscitare cambiamenti ed una rifles-
sione personale profonda”.

Conclusioni
Il Caffè da momento formativo indiriz-
zato specificatamente al gruppo di lavo-

ro aziendale in promozione della salute,
ha avuto nel corso del tempo una sua
evoluzione e maturazione; oggi è indi-
rizzato a tutti gli operatori aziendali ed
è divenuto una realtà specifica all’inter-
no dell’azienda e si auspica un’ulteriore
evoluzione in futuro.
Ha permesso altresì, una maturazione ed
un arricchimento notevole sia persona-
le che professionale della conduttrice e
di tutti i Colleghi abituali frequentatori
del Caffè della Salute.
Al conduttore/facilitatore che è anche il
progettista/responsabile è richiesto un
impegno sostanzioso ma la “fatica” è
grandemente ripagata dal confronto con
i colleghi; è chiaro che la lunga espe-
rienza lavorativa in settori diversi, la
formazione personale e il prezioso ba-
gaglio culturale e professionale acqui-
sito con il Master in promozione della
salute del Centro sperimentale per
l’educazione sanitaria dell’Università
di Perugia, facilitano molto il condutto-
re, altresì la conoscenza diretta di tanti
colleghi facilita ulteriormente, ma ciò
che “ripaga” grandemente dal punto di
vista non solo professionale ma umano
è la soddisfazione ed il benessere che
gli Operatori manifestano con queste
esperienze.
Il Caffè della Salute è divenuto per mol-
ti un luogo dove potersi esprimere e rac-
contarsi liberamente ricavandone, oltre
all’aspetto formativo, un aumento di

auto-stima, rispetto e considerazione da
parte dei colleghi.
Per conoscenza ed esperienza persona-
le so che non c’è un altro “luogo” simile
in Azienda.
E’ un luogo dove l’Operatore non è solo
un tecnico, ma è un Professionista ed è
“persona”.
Più volte ho sottolineato con i colleghi
in sede d’incontro che “qui oggi c’è un
capitale prezioso e unico… di esperien-
ze di lavoro, d’impegno, di grande pro-
fessionalità rappresentato da tutti voi e
di cui l’azienda dovrebbe andare fiera!”.

Marina Casadei, Assistente sanitaria,
Dipartimeno di Prevenzione AUSL Rimini
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Il Caffè della Salute

Quando non esisteva la televisione, la radio, internet, il telefono e quando “fare salotto”su temi diversi dal pettego-
lezzo corrente era per pochi intimi, le parole, spesso, diventavano idee, programmi ed azioni, ma
soprattutto,condivisione di pensieri.
Erano i caffè: in tutta Italia se ne contano decine e decine ed in Francia a partire dalla Parigi della belle epoque…
Hanno dato ospitalità a scrittori, politici, pittori, uomini d’arme, attori, musicisti, personaggi del mondo della
cultura e non solo. Elemento comune: la parola. Scritta, parlata, decantata (addirittura cantata) che rappresenta il
grande veicolo attraverso il quale il pensiero diventa comunicazione per prendere poi forma e storia…”.

Programma
12 luglio
ore   8.45 - Introduzione
ore   9.00 - Perché lavorare? La motivazione al lavoro:contenuti,  contesto e processi psicologici.
ore 10.00 - Visione film “ La stella che non c’è”
ore 11.30 - Pausa
ore 11.45 - Confronto fra i partecipanti sui temi del film. Come  incentivare e favorire la motivazione al lavoro?
ore 13.15 - Pausa
ore 14.15 - Esercitazione - Questionario multidimensionale sulla salute  organizzativa.

  Lavoro individuale (15’)
  Lavoro di gruppo (45’)
  Lavoro in plenaria (60’)

ore 16.15 - Confronto fra i partecipanti sulla valorizzazione professionale,
la qualità del lavoro in relazione alle potenzialità dei lavoratori,
i riconoscimenti e le opportunità di aggiornamento professionale.

ore 17.30 - Termine incontro

13 luglio
ore 8.45 - Introduzione, restituzione sugli argomenti della giornata precedente.
ore 9.00 - Costi e ricavi del lavoro: soddisfazione lavorativa, engagement,  fatica fisica, mentale ed emotiva, lo

stress lavorativo,  workaholism, burnout. Il mobbing.
ore 10.00 - Visione film “Mi piace lavorare”
ore 11.30 - Pausa
ore 11.45 - Confronto fra i partecipanti sui temi del film
ore 13.15 - Questionario ECM
ore 13.30 - Termine incontro

Programma de “Il Caffè della salute: promuovere salute...
Parliamo di lavoro!

Rimini 12 - 13 luglio 2013
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PPPPPromozione della saluteromozione della saluteromozione della saluteromozione della saluteromozione della salute
in medicina generale:in medicina generale:in medicina generale:in medicina generale:in medicina generale:
le riflessioni di un professionistale riflessioni di un professionistale riflessioni di un professionistale riflessioni di un professionistale riflessioni di un professionista
Fabrizio Germini

Il Qui ed ora  è il paradigma della
Medicina Generale, in ogni ambito
clinico, anche nella promozione
della salute
Questo significa che quotidianamente
il MMG mette in atto la sintesi fra il
sapere generale condiviso e la realtà
personale, culturale e di contesto
delle persone che si rivolgono a lui,
condizionato dalle informazioni che
ha cercato e che lo hanno convinto,
dalle modalità di incontro di quel
momento dalla comunicazione che
riesce ad instaurare, dalla empatia per
la vita di chi ha di fronte, affidando il
tutto, poi, ad una bottiglia di vetro
che inizia a navigare nella vita quoti-
diana in attesa di essere ripescata per
mettere in atto il suo contenuto.
Il contesto  in cui si  inseriscono le
persone determina e orienta le loro
possibili scelte

Lo sfondo culturale  scientifico di
riferimento del medico
sintetizzato da evidenze e LG che
hanno come contesto di riferimento
ricerche e pubblicazioni, corsi e
congressi, non sempre liberi dall’in-

fluenza dell’industria farmaceutica

La frammentazione  degli obbiettivi
clinici
genera un approccio di tipo
sommatorio e a volte scoordinato,
fatto di percorsi e terapie che non si
integrano, a volte si ostacolano, tutto
come se l’individuo fosse la somma
algebrica delle parti, funzioni, organi.

L’esasperazione dei target  promossa
da società scientifiche con linee
guida ed evidenze, prodotte con studi
ben fatti nelle cittadelle del sapere
osservando popolazioni particolari,
non sempre sovrapponibili a quelle
che siamo chiamati a trattare (vedi
anziani)

Le raccomandazioni sullo stile di
vita spese per fasce di età, di rischio e
di cronicità troppo avanzate

La stima della salute
ricondotta a dati numerici, tecnici
leggibili sul piano scientifico e
reportistico-statistico, ma non sempre
in relazione reale con lo stato di

Pablo Picasso, Ragazzo con cavallo, 1906
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salute complessivo e percepito

L’incapacità e il rischio di esplorare
le percezioni individuali, i vissuti, le
aspettative, le emozioni positive e
negative

Poter andare oltre la mera valutazio-
ne di indicatori ed esiti,
la fredda quantificazione del rischio
di eventi, del rischio di morte, come
se si volesse esorcizzarlo, o usarlo per
accrescere il potere contrattuale delle
raccomandazioni e delle prescrizioni.
Insinuando paure più che benessere
Appoggiando le sicurezze su terapie
farmacologiche e non, scandendo i
ritmi delle giornate fra grammi di
cibo e numero di  passi camminati

Altro sarebbe ricercare insieme o
affidare alla responsabilità degli
individui un equilibrio globale  che
costruisca la possibilità di un benes-
sere psicofisico individualmente
caratterizzato e scelto, liberante,
gradevole e non frustrante.
Tutti abbiamo la sensazione di spen-
dere tante energie in fasi di vita e di
patologie, troppo avanzate.
Questi interventi educativi dovrebbe-
ro essere spesi prima, con popolazioni
sane, giovani, anche appartenenti a
cluster familiari portatori di patologie
eredofamiliari specifiche.
Questo comporta il coinvolgimento
sistematico di altre agenzie, la scuola
in primis, le associazioni, i comuni….

Il MMG potrebbe recuperare le
sinergie possibili nel territorio di
lavoro per evidenziare la offerta di
aiuto, ma anche la ricchezza culturale
e sociale, il valore della aggregazione
e dello scambio di esperienza, la forza
che si può spendere nel controllo
sociale della politica, l’incidenza
delle scelte popolari sulla organizza-
zione degli spazi  e dei tempi di vita.
Il MMG dovrebbe poter dedicare

tempo alle persone sane, agli adole-
scenti, alle famiglie con rischio di
patologie

Dovrebbe formarsi per agire di più
sull’aumento della consapevolezza
che sulle semplici prescrizioni

Gestire le patologie croniche con
attitudine ad approcciare i gruppi di
popolazione, lavorare sul database
per organizzare monitoraggio e
recalling di persone per strutturare il
lavoro in tempi congrui, per ricavare
spazi maggiori per i colloqui di
sostegno e accompagnamento nei
cambiamenti di vita proposti.
Per prendersi cura delle persone e non
solo delle loro analisi
Poter considerare altre  patologie
Disagio psichico, dolore cronico,
disabilità, caregiver, demenza, disagio
sociale con tutte le sue articolazioni
Saper valorizzare i contesti e gli
elementi positivi presenti nella vita di
ciascuno, capacità, relazioni, tempo
libero, lavoro, famiglia…

Saper interagire con altre agenzie
nella prevenzione nella promozione
della salute nella gestione delle
cronicità

Saper allargare la équipe con infer-
mieri, specializzandi, studenti, infer-
mieri non per delegare il proprio
lavoro, ma per allargare il giro delle
relazioni utili, il sostegno e le occa-
sioni relazionali positive

La situazione che ho vissuto in questi
mesi in ambulatorio è paradigmatica
di quanto volevo esprimere.
R.Z. di 58 anni, conosciuto da circa
venti anni: ho partecipato alla sua
storia di questi decenni, dolori,
lavoro, figli, anziani, problemi psico-
logici, economici, relazionali.
Ipertensione, angioedemi,
fibrillazione atriale parossistica, molti
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Intervista di un medico di medicinaIntervista di un medico di medicinaIntervista di un medico di medicinaIntervista di un medico di medicinaIntervista di un medico di medicina
generale a una responsabile dellagenerale a una responsabile dellagenerale a una responsabile dellagenerale a una responsabile dellagenerale a una responsabile della

promozione della salutepromozione della salutepromozione della salutepromozione della salutepromozione della salute

Tu rappresenti un esempio di impegno
sanitario nel sociale, ma sei stata
come la scintilla che ha acceso tante
iniziative di promozione della salute e
presa di coscienza dei problemi, quale
insegnamento si può trarre per il
futuro da queste esperienza in termini
di scelte politiche e sociali?

Il programma che sto cercando di
attuare nel territorio denominato
“Costruiamo insieme la Città che
Promuove Salute” fa riferimento a
quanto riportato nella Carta Ottawa,
1986, “La salute è creata e vissuta
dalle persone all’interno degli am-
bienti organizzativi della vita quoti-
diana: dove si studia, si lavora, si
gioca e si ama. La salute è creata
prendendosi cura di se stessi e degli
altri, essendo capaci di prendere
decisioni e di avere il controllo sulle
diverse circostanze della vita…”.
Come operatori della salute credo sia
necessario adottare un cambio di
paradigma, o meglio bisogna cambiare
una preposizione: non fare più progetti
“per” ma fare progetti “con”. Basta
cambiare solo una piccola parola di
sole tre lettere per avere un grandissi-

mo cambiamento in termini di risulta-
to. Nel programma stiamo adottando la
progettazione partecipata, con la
metodologia Project Cycle Manage-
ment (PCM), che prevedono laboratori
di progettazione (GOPP) con i vari
Stake Holders.

Quali agenzie sociali si sono dimo-
strate interessate ai diversi progetti?

Per l’attuazione è necessario creare le
reti con la Scuola, le Amministrazioni
Locali, le Associazioni, Privati,
Portatori di Interesse in genere, singoli
cittadini.
Il piano operativo dei singoli progetti
si diversifica nei vari territori della
USL in funzione delle risorse locali
(soggetti coinvolti, strategie attuate,
tempistica, ecc).

Quali si sono impegnate effettivamente
nel loro ambito?

In quasi tutti i territori si sono impe-
gnati la Scuola, il Comune e alcune
Associazioni.

E’ stata scelta una strategia per

ricoveri, periodi di solitudine e
depressione, trascuratezza, allergie a
farmaci.
Attualmente l’obesità si impone come
elemento critico risultato e causa di
tutti gli altri, BMI a 42,5,.RCV 33%
Propongo il ricovero in una struttura
della ASL per i disturbi del comporta-
mento alimentare, 45 giorni di ricove-
ro, difficili, l’inizio di una psicotera-
pia, abitudini alimentari modificate,
informazioni.
Alla fine sono stati persi 8 kg, pochi o
tanti, un segno e una possibilità da
coltivare.
“Nessuno mi aveva mai detto quanto
mangiare, quanto camminare queste
cose le dovrebbero insegnare a
scuola, da piccoli”.
Certo se le risorse impiegate in questa
fase avanzata della sua storia fossero
state spese in tempi diversi, in mo-
menti di vita più precoci, il risultato
sarebbe stato migliore e meno costo-
so.
Se fosse possibile fare così, dedicare
tempo, competenze e risorse econo-
miche a fasce di popolazione più
giovani, prima dell’insorgere dei
problemi di salute, il progetto “Gua-
dagnare salute” quali risultati darebbe
come cambierebbe l’epidemiologia
delle patologie più comuni, quanto
risparmio di denaro, ma soprattutto di
sofferenze e disagi

Sarà mai possibile?
Chiediamolo a chi lavora per promuo-
vere stili salutari, provando a realiz-
zare il sogno di interventi preventivi
inseriti nella quotidianità.
Proviamo a conoscere il suo lavoro, le
opportunità e le difficoltà incontrate,
le prospettive che intravede.

Pablo Picasso, Maternità, 1901
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stabilire contatti in fase di progettazio-
ne o si è proceduto per passa parola e
richieste spontanee?

In questa fase si procede, da un lato,
con una metodologia diciamo più
“professionale”, che rispetta alcuni
criteri concordati a livello regionale e
che prevede anche la messa a punto di
“strumenti” operativi che facilitano la
collaborazione intersettoriale, dall’al-
tro, al fine di costruire nuove reti, si
cerca di accogliere anche le richieste
spontanee, riorientando la domanda ai
veri bisogni, e organizzando poi una
risposta di “sistema”.

In questo senso ritieni che si possa
procedere in qualche modo sistemati-
camente per il futuro?

Sarebbe auspicabile, senza perdere
però la possibilità di accogliere la
domanda vera che scaturisce dai
bisogni reali della collettività.

Ti sembra più necessario fornire
informazioni corrette o creare delle
occasioni di aggregazione e di rotture
dei ritmi di vita?

Ritengo necessario prima fornire
occasioni di aggregazione. Spesso le
risposte sono già “dentro” alle perso-
ne, basta metterle nelle condizioni di
tirale fuori.

E’ ovvia l’importanza di agire nelle
fasce più giovani della popolazione, in
termini di prevenzione primaria, quali
difficoltà hai incontrato nel
relazionarti con persone giovani e con
le loro famiglie?

Può sembrare strano, ma ho incontrato
più difficoltà a incontrare i genitori
che i ragazzi. Loro sono spesso molto
disponibili a collaborare, si entusia-
smano, vogliono sapere e vogliono
parlare. Gli adulti mostrano resistenze.

Quali risorse pensi si possano valoriz-
zare?

Sicuramente gli anziani: credo sia
necessario trovare spazi e tempi di
incontro tra generazioni, al fine di
permettere la trasmissione di sapere,
valori, emozioni.
E’ quello che si sta cercando di fare con
i laboratori pomeridiani nel progetto
“Piedibus: Pro-muovere nonni e
nipoti”.
Oltre all’accompagnamento nel
tragitto casa-scuola, il progetto preve-
de attività collaterali: il pic nic in città,
con uscite ai parchi urbani, visite ai
vari quartieri, ai monumenti artistici e
vegetali, alle botteghe artigiane (du-
rante le soste vengono fatte “letture in
cammino”, “merende salutari”, spesso
preparate dalle “nonne”); il Cinebus,
TeatroBus, BiblioBus, che prevedono
uscite a piedi, con la famiglia, per
raggiungere la sede del cinema, teatro
o biblioteca, esplorando l’ambiente.

Avete fatto molto per cambiare abitu-
dini sbagliate, cosa si può fare per
costruire comportamenti capaci di
migliorare la salute psico-fisica della
popolazione e la crescita globale delle
personalità a partire dai bambini e
quindi nelle scuole e nelle famiglie?

E’ necessario anche per questo, fare un
cambio di paradigma.
Negli ultimi anni il concetto di salute
ha subito una profonda evoluzione
passando dal significato di assenza di
malattia a quello di uno stato di
benessere fisico, psichico e sociale, in
costante rapporto dinamico con
l’ambiente e il territorio in cui una
persona vive, pensa, agisce e si
relaziona.
Dal mio punto di vista, per essere in
salute, o meglio, per “stare bene”,
occorre “ben essere” , cioè essere
rispettosi di se stessi, degli altri e
dell’ambiente. Salute e Ben Essere

diventano, quindi, quasi sinonimi.
Ritengo che oggi sia necessario
cambiare impostazione e prendere in
considerazione l’approccio alla
salutogenesi, ovvero alla ricerca delle
fonti della salute e alle strategie per
potenziare le risorse generali di
resistenza degli individui, come
suggeriva Antonovski, padre della
Salutogenesi.
Le ricerche rivelano che il cammino
rientra tra le fonti di salute. Nel
programma della USLUmbria1, il
cammino viene considerato uno
strumento di empowerment, individua-
le e collettivo, cioè come una vera e
propria strategia di Promozione della
Salute.
L’adozione del cammino per gli
spostamenti in città da parte di larghe
fasce di popolazione, comporta molti
vantaggi per la salute: riduzione del
traffico, dell’inquinamento ambientale
e del rischio di incidenti stradali.
Inoltre, il muoversi a piedi in città,
migliora la vivibilità dei quartieri, dà
maggiore sicurezza delle strade e
maggiori opportunità di aggregazione.
Tra le varie forme di attività fisica, il
cammino è quella alla portata di tutti, e
permette di garantire l’equità.
Per le ragioni sopracitate, il cammino
viene proposto in vari progetti
intersettoriali con modalità e obiettivi
diversificati in base alle fasce di età: il
“PiediBus, per una Mobilità Sosteni-
bile, pro-muovere nonni e nipoti”,
rivolto ai bambini in età scolare, già
avviato in vari comuni del territorio; il
“Piedibus della Salute e del Ben
Essere”  rivolto a tutte le fasce di età,
che consiste in una camminata in città,
arricchita da informazioni storico-
artistiche e letture durante le soste, che
mira a promuovere la socializzazione,
ad aumentare la conoscenza del
territorio, a migliorare la qualità delle
relazioni tra le persone, nonché a
sviluppare il senso di appartenenza
con il tessuto urbano, recuperando il
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DDDDDossier
rapporto emotivo tra Cittadino e Città;
i “Gruppi di cammino guidato” ,
rivolto alla popolazione adulta anzia-
na, finalizzato a promuovere l’attività
fisica quotidiana e la socializzazione
per ridurre l’isolamento e prevenire la
depressione. Il cammino è preceduto e
seguito da esercizi di forza e di equili-
brio, finalizzati a prevenire le cadute e
quindi a ridurre il rischio di danni da
traumi domestici e stradali

Sapresti indicare ai MMG e PLS una
modalità per conoscere queste iniziati-
ve nel loro territorio di lavoro, per
poterle consigliare?

Le iniziative vengono divulgate
attraverso vari canali:il profilo
Facebook “Promozione Stili di vita
Salutari”, i Gruppi Facebook: “Promo-
zione Stili di vita Salutari e
sostenibili” e “Piedibus Perugia”, il
sito aziendale, il sito del Comune di
Perugia.

Le diverse componenti dei servizi
sanitari territoriali e non hanno
occasioni diverse di intercettare
situazioni di rischio che richiedereb-
bero interventi di promozione della
salute, ritieni sia possibile attivare
delle sinergie di rete al riguardo?

La letteratura fa rilevare che un
progetto di modifica dello stile di vita
ha molte più probabilità di riuscire e di
permanere nel tempo quanto più la
proposta è complessiva, cioè affronti-
no gli stili di vita a tutto tondo.
Le strategie ritenute efficaci prevedo-
no: azioni multilivello che costruisca-
no alleanze, collaborazioni e reti, tra
tutti gli enti/attori attivi sul territorio
(rappresentanti delle istituzioni a
livello locale e delle forze dell’ordine,
associazioni di volontariato, di cittadi-
ni, di professionisti, operatori della
sanità, della scuola), azioni
intersettoriali che promuovano

l’interazione e l’integrazione tra settori
differenti della comunità locale:
trasporti, urbanistica, ente locale,
scuola, famiglia, sanità, privati (ad es.
autoscuole), volontariato.

Con quali modalità?

E’ necessario sensibilizzare, formare e
omogeneizzare il linguaggio tra le
varie componenti della società:
Più che un evento di formazione
teorica, organizziamo laboratori, come
occasioni di confronto e condivisione
di conoscenze e metodologie di lavoro,
creazione di reti tra istituzioni e
operatori diversi, per l’avvio di colla-
borazioni e sperimentazione di proget-
tazione condivisa nel territorio.
L’obiettivo è la costruzione di allean-
ze, collaborazioni e reti, tra tutti gli
enti/attori attivi sul territorio.

Quali sono i progetti per il prossimo

futuro?

C’è tanto da fare!
Bisogna continuare l’attuazione del
Programma capillarmente nel territo-
rio, quindi attivare il Piedibus in ogni
scuola, i Gruppi di cammino in ogni
quartiere, organizzare eventi congiunti,
in collaborazione con le associazioni
di quartiere…
Occorre anche continuare poi la
formazione dei Moltiplicatori del-
l’azione Preventiva e di Promozione
della Salute (MAPPS), cioè tutti
coloro che, pur non avendo una
competenza sociale o sanitaria specifi-
ca, hanno, per ragioni professionali,
l’opportunità di “interfacciare” la
popolazione in generale, e, in partico-
lare, i giovani, nei contesti educativi/
formativi e nei contesti ricreativi, al
fine di favorire la creazione della rete
nella comunità.

Intervista di Fabrizio Germini a
Erminia Battista

Pablo Picasso, Ragazzo con cane, 1905
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LLLLLa violenza contro le donne è una piagaa violenza contro le donne è una piagaa violenza contro le donne è una piagaa violenza contro le donne è una piagaa violenza contro le donne è una piaga
globaleglobaleglobaleglobaleglobale

Fulvia Signani

donne e salutedonne e salutedonne e salutedonne e salutedonne e salute

Secondo l’ONU per ‘Violenza contro
le donne’ s’intende ogni atto di
violenza basata sul genere, riconduci-
bile a danni fisici, sessuali o mentali,
o comunque di sofferenza, più fre-
quentemente agiti sulle donne,
incluse le caratteristiche di
coercizioni o deprivazioni arbitrarie
della libertà, che avvengono sia nella
sfera privata che pubblica.

L a violenza nei confronti delle
donne non è un fenomeno nuo-
vo, e non è una novità nemme-

no il considerare le conseguenze dal
punto di vista fisico, mentale e della
salute riproduttiva. Ciò che si presenta
come inedito è il riconoscimento, or-
mai unanime, che gli atti di violenza
contro le donne vanno interpretati come
violazioni dei diritti umani. Vengono
quindi intesi come comportamenti di re-

sponsabilità collettiva, problemi di sa-
lute pubblica, da non relegare alla sfe-
ra individuale. Un’altra acquisizione re-
cente è anche l’accettazione che que-
sto fenomeno sia di genere, trova quin-
di origine dalle profonde strutture del-
la società, tanto che le uccisioni di don-
ne, legate al ruolo sociale che la donna
ricopre, da qualche tempo vengono de-
nominate in modo specifico:
femminicidi[1].
Poiché i concetti di sesso e genere sono
spesso impropriamente sovrapposti,
chiariamone la distinzione. Mentre per
sesso intendiamo le diverse caratteri-
stiche biologiche e fisiologiche tra ma-
schi e femmine (organi riproduttivi, ma
anche cromosomi ed ormoni, etc.), con
il termine ‘genere’ facciamo riferimento
ad una costruzione sociale di norme,
comportamenti, attività, relazioni e at-
tributi che una data società considera

appropriato per uomo e donna, riferen-
dosi allo specifico momento storico ed
alla propria cultura. Mentre gli aspetti
di sesso biologico non sono tanto di-
versi da società a società, il fattore ge-
nere comporta molte diversità. Gli in-
dividui, infatti, nascono sessuati, ma
non dotati di genere. Quest’ultimo, in-
fatti, si costruisce sulla base di tipologie
sociali condivise e accettate.
Donna e uomo interagiscono tra loro
in modo diverso, diverse sono le rego-
le a cui sono sottoposti, tanto che in
quasi tutte società esistono maggiori
opportunità e potere per uomini e ra-
gazzi, opportunità basate su privilegi
‘naturali’ o biologici. Si tratta di
diseguaglianze basate sul genere che
rimangono tali anche in rapporto all’età,
etnia e orientamento sessuale e trova-
no alimento nelle istituzioni sociali
quali famiglia, scuola, nelle norme che

[1] Il termine spagnolo ‘feminicidio’ (in italiano ‘femminicidio’ o ‘femicidio’) nacque su ideazione di Marcela Lagarde, antropologa
messicana, che, insieme alla criminologa statunitense Dianna Russel, dai primi anni del nuovo millennio, hanno contribuito, anche in
questo modo, a contrastare la ‘neutralità’ della giurisprudenza e a denominare specificamente gli omicidi basati sul genere, della donna
‘in quanto donna’ (Spinelli, 2008).

Edvard Munch, Vampiro, 1893
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regolano la società, spesso anche nelle
religioni e connotano quello che viene
unanimemente definito come stile
maschilista o patriarcale, anch’esso
condiviso e accettato da tutti, uomini e
donne. Uno stile che trova la sua ragion
d’essere proprio nell’asimmetria delle
relazioni sociali di genere che provo-
cano diseguaglianze. L’OMS conferma
con evidenze di dati che le disegua-
glianze di sesso-genere sono pervasive
in tutte le società in termini di potere,
risorse, diritti, norme e valori e che le
organizzazioni sociali che ne derivano,
sono strutturate in modi che danneggia-
no la salute di ragazze e donne (WHO,
2013 e 2010; CSDH, 2008; Aime, 2008;
Signani, 2013).

Le diverse forme di violenza
Il termine ‘Violenza contro le donne’
viene usato come concetto-ombrello
con il quale l’ONU intende ogni atto di
violenza basata sul genere, riconduci-
bile a danni fisici, sessuali o mentali, o
comunque di sofferenza, più frequen-
temente agiti sulle donne, incluse le
caratteristiche di coercizioni o
deprivazioni arbitrarie della libertà, che
avvengono sia nella sfera privata che
pubblica. (UN, 1993) Le forme di vio-
lenza verso le donne vanno dalla vio-
lenza ‘domestica’[2] e o sessuale del
partner o ex partner, dai matrimoni for-
zati e precoci, dalla sparizione e morti
sospette, dal traffico di prostituzione,
dalle mutilazioni genitali, ai tipi di uc-

cisione ‘per onore’, abusi fisici, sessuali
e psicologici, incluso lo stalking[3], vio-
lenze sessuali anche nel contesto di
conflitti armati. Riguardo a queste ulti-
mo tipo di violenze lo Statuto di Roma
dell’International Criminal Court nel
2002 e per la prima volta definisce stu-
pri, schiavitù sessuali, conseguenti gra-
vidanze, prostituzione coatta, steriliz-
zazione forzata e altre gravi forme di
violenza sessuale connesse agli attac-
chi alla popolazione civile in contesto
di guerra, come ‘crimini contro l’uma-
nità’ [4] il che testimonia il carico col-
lettivo del fenomeno.
Tratta un altro tipo di violenza la Gior-
nata Mondiale per la Tolleranza Zero
contro le mutilazioni Genitali Femmi-
nili. In occasione di quella del 6 feb-
braio 2013 viene dato l’annuncio che è
stata adottata la Risoluzione per il ban-
do universale di questa forma di vio-
lenza che, viene ribadito, rappresenta
una violazione dei diritti umani[5].
È violenza anche il fenomeno della
scomparsa (missing) di neonate subito
dopo la nascita, bambine, ragazze e
donne sotto i sessant’anni, fenomeno
che può essere stimato in quasi 4 mi-
lioni di persone scomparse per anno
(World Development Report 2012) pare
che si verifichi in tutto il mondo, meno
che nei cosiddetti Paesi Ricchi. Tra le
missing circa due quinti vengono non
fatte nascere in quanto femmine perché,
in previsione di avere pochi figli, i ge-
nitori preferiscono avere figli maschi –

va da sé considerare che questa pratica
(interessa in modo consistente Cina e
India) è resa possibile dalle nuove tec-
nologie che consentono di conoscere
per tempo il sesso del nascituro –; un
quinto scompare durante l’infanzia, a
causa di maggiore incuria (spesso as-
senza di misure igieniche o altro) in
quanto femmine; i rimanenti due quinti,
tra i 15 ed i 59 anni è causato da un
ancora alto livello di mortalità materna
e di complicanze derivate dalla gravi-
danza (Africa Sub-Sahariana e Asia del
Sud). Il tasso di mortalità da parto o
complicanze successive, si è ridotto di
molto nei Paesi cosiddetti Ricchi, du-
rante i primi cinquant’anni del secolo
scorso, mentre negli altri Paesi nei cir-
ca vent’anni tra il 1990 ed il 2008 è ri-
masto stabile.

Violenza di genere e salute
Il tema della violenza sulle donne ab-
binato ai diritti umani, seppur profon-
damente autentico, non si è concretiz-
zato finora altro che nell’indignazione
collettiva, spesso accompagnata da nor-
me disattese. Segnaliamo una interes-
sante novità: a partire dalla Quarta Con-
ferenza ONU sulle Donne tenutasi a
Pechino nel1995, dove veniva invoca-
ta una sistematica valutazione delle
conseguenze della violenza, hanno pre-
so avvio studi che abbinano la violen-
za alle sue conseguenze sulla salute,
correlazione che pare avere una mag-
giore presa sia nel mondo scientifico

[2] Per praticità l’allocuzione inglese ‘intimate violence’ viene qui denominata ‘violenza domestica o intima’, intendendo quella perpetrata
da soggetti legati da relazioni affettive attuali o pregresse, e/o parenti non partner /padre, fratello, etc.)
[3] Stalking dall’inglese to stalk: perseguitare, braccare. I comportamenti molesti di uno stalker (3:1 degli stalker sono uomini) sono
riconducibili a lettere., telefonate, appostamenti, pedinamenti, minacce ed intimidazioni presentate come manifestazioni d’amore, che
però la/il destinataria/o riescono a decifrare nella effettiva valenza minacciosa. L’insieme di questo stile di relazione rende la vittima
progressivamente privata dei propri spazi fisici, lavorativi, sociali e affettivi, con indubbie compromettenti conseguenze psicologiche.
(Valanzano, 2012)
[4] Il testo dello Statuto di Roma ha iniziato a circolare come documento (A/CONF.183/9 17 luglio 1998), dopo alcune correzioni, è attivo
dal 1° luglio 2002.
[5] Fonte: Giornata Mondiale per la Tolleranza Zero contro le Mutilazioni Genitali Femminili Mutilazioni genitali femminili: è ancora
l’Africa la patria del fenomeno
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che sull’opinione pubblica.
Ne sono esempi il fatto che la Confe-
renza dell’Assemblea Mondiale della
Salute del maggio 1996, decretava la
prevenzione della violenza come prio-
rità di salute pubblica; che nel 2002
l’OMS pubblicava il primo Report
Mondiale sulla violenza e salute
(Dahlberg, Krug), con il quale si vole-
va accrescere la consapevolezza di ri-
cercatori e operatori della sanità, sia
clinici che sociali, sul problema delle
violenza a livello globale, sollecitandoli
al convincimento che la violenza si può
prevenire e suggerendo loro di consi-
derare quale ruolo fondamentale pos-
sono avere i servizi di salute pubblica
nel rimuovere le cause e diminuire le
conseguenze della violenza di genere.
Poco tempo dopo veniva pubblicata una
guida (WHO, 2004) con indicazioni
pratiche su come applicare le racco-
mandazioni del Report, e l’auspicio che
in tutti i Paesi vengano allestiti Piani
nazionali di contrasto alla violenza sulle
donne. Da quello stesso anno 2004,
nella convinzione che fornire ai decisori
anche dimensioni economiche del fe-
nomeno possa rafforzare la volontà di
agire a contrasto, anche per il deside-

rio di risparmiare, hanno preso avvio
alcuni studi sul costo economico della
violenza domestica. Uno dei primi e più
famosi lavori è quello effettuato da
Sylvia Walby dell’Università di Leeds
(2004) che prende in considerazione la
violenza sia su uomini che su donne,
perpetrata da persone con legami affet-
tivi o amorosi sia attuali che pregressi;
violenza domestica sia fisica che, nello
specifico, sessuale, incluso lo stalking.
Di questi vengono considerate le con-
seguenze di morti, ferite, stato d’allar-
me, paura, stress. Sono stati valutati in
questo modo i costi della giustizia ci-
vile, dei servizi sanitari, sociali e quel-
li necessari ad approntare un sistema
di ricovero abitativo d’emergenza, quel-
li umani e psicologici per le vittime in
generale, senza dimenticare i costi del-
le assenze e malattie delle persone/vit-
time che lavorano. Walby ha valutato il
costo annuale di questo tipo di violen-
ze (riferito al solo 2001) limitatamente
a Inghilterra e Galles approssimativa-
mente in 22.9 miliardi di sterline.
Nel 2008 il Segretario Generale del-
l’ONU, ad apertura di una Campagna
mediatica mondiale a contrasto, affer-
mava vigorosamente ‘la violenza con-

tro le donne non è accettabile, né
scusabile, né tollerabile’.
Nel 2010 il Report dell’OMS (WHO,
2010) sulla prevenzione della violenza
denuncia l’assenza di un approccio pre-
ventivo evidence based basato sulle
evidenze, insieme alla carenza di ne-
cessarie ricerche scientifiche. Attribu-
isce questa situazione a molteplici fat-
tori: da una parte da uno sviluppo non
coordinato, quindi frammentato, delle
poche ricerche e programmi in questa
area; dall’altro a sostanziali pregiudizi
nei confronti del genere, che contribu-
iscono a non identificarlo mai come uno
dei fattori principali da analizzare nei
suoi risvolti di diseguaglianze, violen-
ze, etc.
Nello stesso anno 2010 la Commissio-
ne europea presenta la ‘Carta per le
donne’ con la quale intende rafforzare
l’impegno per la parità fra uomini e
donne con il lancio di un programma
fino al 2015, sostenendo che la piena
parità può avvenire solo a patto si pon-
ga fine alla violenza di genere. Nella
Carta sono riportati anche i dati di
Eurobarometro (indagine su oltre
26.000 cittadini europei) che attestano
come sia opinione diffusa che il con-
trasto alla violenza sulle donne deve
rappresentare una priorità di impegno.
Con dati sociali sostanzialmente
immutati, due anni dopo (marzo 2012)
una successiva Risoluzione afferma che
‘la violenza nei confronti delle donne,
compresa la violenza psicologica, co-
stituisce un ostacolo di prim’ordine alla
parità tra donne e uomini e rappresenta
la più diffusa violazione dei diritti uma-
ni all’interno dell’UE’ e segnala la ne-
cessità di prestare particolare attenzio-
ne al fatto che la recessione economica
crea condizioni associate a un incre-
mento della violenza nelle relazioni in-
time[6].

[6] Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini. Carta per le donne Dichiarazione della Commissione europea
in occasione della giornata internazionale della donna 2010

Edvard Munch, Danza della vita, 1899
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È del 2011 la Convenzione del Consi-
glio Europeo sulla prevenzione ed il
contrasto della violenza contro le don-
ne e la violenza domestica, più nota
come ‘Convenzione di Istanbul’ che
rappresenta il primo strumento europeo
giuridicamente vincolante per creare un
quadro normativo completo a protezio-
ne delle donne contro qualsiasi forma
di violenza, riconosciuta come una vio-
lazione dei diritti umani e una forma di
discriminazione; orienta ad una strate-
gia condivisa per la protezione delle
vittime e la perseguibilità penale degli
aggressori; propone il contrasto della
violenza sulle donne anche attraverso
la prevenzione e riconosce il ruolo fon-
damentale svolto dall’associazionismo
in questo settore. Nel 2012 viene pre-
sentato il Piano d’azione della Campa-
gna Globale per la prevenzione della
violenza alle donne proposta dalle Na-
zioni Unite, valido fino al 2020.
Nel giugno 2013 la prestigiosa rivista
The Lancet dedica un numero
monografico alla violenza sulle donne,
che definisce una piaga globale. An-
che se l’omicidio è un’importante cau-
sa di morte prematura in tutto il mon-
do, i dati al riguardo sono molto carenti,
ed in particolare quelli riferiti ai

femminicidi. Per sopperire a questa
mancanza, Stöckl et alii, gruppo di la-
voro dell’OMS, pubblicano nella mo-
nografia una imponente revisione siste-
matica che ha analizza oltre duemila
ricerche ed i dati nazionali di 169 Pae-
si (riconoscendone validi solamente
66). In generale emerge come il 13.5%
degli omicidi risulti commesso da per-
sone della rete famigliare o amicale,
questa proporzione è sei volte più alta
per i femminicidi rispetto agli omicidi
(38.6% vs 6,3%). Uno su sette omicidi
globalmente e più di un terzo di
femminicidi è attuato da partner o ex
partner, spesso a seguito di una lunga
storia di abusi.
È parere unanime dei ricercatori l’ur-
genza di adottare strategie per ridurre
il rischio in particolare di femminicidi
investendo sulla prevenzione della vio-
lenza domestica, della valutazione del
rischio in diversi punti della rete di ser-
vizi sanitari e dedicando azioni speci-
fiche a persone che abbiano già vissuto
una storia di violenza. Non va nemme-
no trascurata l’importanza della costru-
zione e fruibilità di banche dati che
consentano l’analisi ed il monitoraggio
del fenomeno, preoccupante a livello
globale.
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tracce di storiatracce di storiatracce di storiatracce di storiatracce di storia

Alimentazione ed attività fisica. Due cardini dell’educa-
zione sanitaria e della promozione della salute. Questioni
da sempre all’attenzione degli operatori del settore
impegnati sul campo. Tematiche dunque in cui gli stessi
professionisti rinvengono usualmente l’elemento motivan-
te e coagulante i loro interventi sugli stili di vita della
comunità. La Rivista ha pertanto fronteggiato sin dai
primordi l’alimentazione, l’attività fisica e le materie
corollario da punti di osservazione difformi a seconda
delle esigenze dettate dal momento storico e dalle con-
giunture socio-economico di riferimento. Riproponiamo
due locandine del 1983 che con linguaggio essenziale e
nello stile comunicativo dell’epoca rimandano a tali
argomenti.
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a cura di Lamberto Briziarelli e  Giancarlo Pocetta

Censis, Forum per la ricerca
Biomedica, Il futuro della sanità. Tra
risorse vincolate e deficit di
compliance, Franco Angeli, 2013,  pp.
103.

In un volumetto agile e di estrema chia-
rezza e semplicità, vengono riportati i
risultati di una ricerca eseguita da un
gruppo di lavoro del Censis, diretto da
Carla Collicelli e coordinato da Fran-
cesco Maietta e Ketty Vaccaro. Il testo
si articola attorno a due domande Qua-
le futuro per le risorse in sanità? e Quale
futuro per il rapporto medico-paziente
nella nuova sanità? alle quali viene data
risposta rispettivamente con otto e quat-
tro risposte, che affrontano temi rile-
vanti, vicini a quelli che ci siamo posti
nel proporre la parte monografica di
questo numero della rivista.
Nella prima parte è centrale il discorso
di come dare risposta alla crisi in atto,
riduzione delle risorse, diminuzione di
risorse pubbliche, aumento della spesa
privata, perdita di fiducia nel sistema,
paura per il futuro, riduzione di consu-
mi sanitari e sociali, riduzione di pre-
stazioni essenziali ed altro ancora. Si
parla del mutamento di alcuni driver
socio-culturali, autoregolazione, olismo
ed estetica, di un possibile low-cost sa-
nitario, del rapporto tra tagli di bilan-
cio e federalismo, di mutualità volon-
taria.
Nella seconda parte l’analisi del rap-

porto medico-paziente viene svolta at-
torno a quattro temi fondamentali, la
comunicazione rivoluzionata, interes-
se e bisogni per l’informazione sanita-
ria, le fonti di informazione e la loro
inadeguatezza, la necessità di come pas-
sare dall’informazione alla responsa-
bilizzazione, alla condivisione, come
elementi guida verso un’evoluzione del
rapporto stesso. Con la raccomandazio-
ne di porre massima attenzione “all’in-
formazione-disinformazione del mala-
to e del suo entourage”, “a modalità e
tonalità comunicativa nell’ambito del
rapporto medico-paziente o operatore
sanitario-paziente”, a “l’utilizzazione
dei canali vecchi nuovi di auto infor-
mazione”, si conclude con l’ipotesi che
i rispondenti auspichino un nuovo tipo
di rapporto che “lungi dall’essere
paritetico, prevede una condivisione
dialettica delle informazioni e in sostan-
za una partecipazione consapevole del
paziente alla costruzione del proprio
percorso diagnostico terapeutico e cli-
nico”. Una lettura da consigliare sulla
quale riflettere, anche se ci sembra che
sarebbe stato opportuno - non è mai
troppo tardi - allargare il discorso a ciò
che dovrebbe sottostare a come il pa-
ziente possa acquisire “responsabiliz-
zazione e capacità di condivisione”, con
la sola informazione, assai incerta e in-
completa. Niente da dire e su Health
literacy ed educazione alla salute?

Carole Clavier and Evelyne de
Leeuw (edited by), Health Promotion
and the Policy Process, 240 pages,
Paperback,  September 2013
(estimated).  Also available as: eBook

Gli studiosi e governi riconoscono l’im-
portanza dello sviluppo e attuazione
delle politiche per la salute della popo-
lazione, ma c’è una mancanza di svi-
luppo teorico e concettuale sistematica
nel campo della salute per affrontare il
problema. “Health Promotion and
Policy Process” è il primo libro che si
propone di dare uno sguardo approfon-
dito ai progressi teorici nelle scienze
della politica, comprendendo una di-
scussione sul significato di economia e
sociologia politica, campi che finora
hanno fatto pochi progressi nello svi-
luppo della promozione della salute.
Attraverso strumenti pratici e di criti-
ca, di ricerca e di discussione basata
sull’esperienza, il volume discute come
le teorie possono essere usate per in-
fluenzare, valutare, orientare e realiz-
zare interventi e politiche di promozio-
ne della salute. Questo libro è una let-
tura importante per i professionisti della
promozione della salute che vogliono
essere efficaci nell’influenzare i deter-
minanti sociali della salute. Il volume
quindi si indirizza a studenti, profes-
sionisti della sanità pubblica, ricerca-
tori, professionisti, responsabili politi-
ci e operatori interessati alle politiche
ed alla ricerca applicata.



Federalimentare è la Federazione aderente a Confindustria che, con le sue 17 Associazioni di categoria, oltre

alle 2Associazioni aggregate, rappresenta e tutela l'Industria alimentare in Italia.

Federalimentare è impegnata a:

- contribuire allo sviluppo della competitività dell'industria alimentare in Italia e nel mondo;

- sostenere la qualità e la sicurezza del prodotto alimentare industriale e consolidare una politica della qualità del
prodotto alimentare italiano sempre più attenta all'evoluzione dei modelli di consumo e delle esigenze di
garanzia e informazione del consumatore;

- promuovere una politica di sinergia e di efficienze dell'intera filiera agroalimentare (dall'agricoltura, ai
trasporti, alla distribuzione tradizionale e moderna);

- rafforzare la proiezione internazionale delle imprese alimentari, sempre più necessaria allo sviluppo del
settore che ha proprio nell'export le maggiori potenzialità di crescita;

- far conoscere l'industria alimentare italiana nelle sue caratteristiche economiche, nelle sue articolazioni e nella
sua evoluzione produttiva e commerciale;

- garantire un'adeguata preparazione e applicazione degli accordi stipulati in sede UE e WTO, in modo da
assicurare all'industria alimentare un quadro d'azione equilibrato e competitivo nel mondo;

- contribuire alla formazione di un quadro giuridico che assicuri alle imprese italiane condizioni analoghe a
quelle in cui operano le imprese dei principali paesi concorrenti;

- favorire una politica ambientale integrata con i nuovi indirizzi dello sviluppo sostenibile, che consideri le
specifiche priorità ed esigenze della trasformazione alimentare;

- rafforzare la capacità contrattuale dell'industria alimentare, con una gestione coordinata dei temi orizzontali
delleAssociazioni aderenti;

- sostenere politiche di promozione di un corretto stile di vita, inteso come binomio inscindibile tra
un'alimentazione equilibrata e una sempre maggiore consuetudine al movimento;

- promuovere investimenti in innovazione tecnologica e ricerca per aumentare la capacità competitiva
dell'industria alimentare italiana;

- sviluppare politiche di promozione delle esportazioni e la visibilità dell'intero sistema alimentare all'estero con
l'organizzazione della manifestazioni fieristiche CIBUS, nelle sue più diverse articolazioni (CIBUS di Parma,
CIBUS Roma, CIBUSTEC) e insieme adAnuga all'estero.

- promuovere l'istituzione di organismi europei, come il consorzio SPES (Spread European Safety), per
favorire la realizzazione di Progetti Integrati, strumenti previsti dalla Commissione Europea per restituire
competitività alle imprese attraverso la mobilitazione di una massa critica di risorse e competenze in materia di
ricerca e sviluppo tecnologico (tra i quali SMEs NET e TRUEFOOD, la Piattaforma Tecnologica FOOD FOR
LIFE e il ClusterAGRIFOOD).






