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A che punto siamo nel contrasto alle disuguaglianze?  
Risultati dalla valutazione dei PRP 

Valutazione PRP:  

focus sulle disuguaglianze 



  

Valutazione della pianificazione del PRP “ex ante” 



  

Attività di coinvolgimento di Regioni 

Marzo – Maggio 2014 Workshop con le Regioni 
raggiunte:  

• direttamente: Sicilia, Puglia, Basilicata, Sardegna, 
Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia 

• indirettamente (osservatori): Abruzzo, Campania, 
Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino 

 

Programma tipo del workshop (poi personalizzati):  

• implicazioni del Libro Bianco per la prevenzione  

• impatto disuguaglianze su esposizione ai fattori di 
rischio bersaglio di PRP in ogni singola regione 

• suggerimenti sul livello minimo di impegno del PRP 
regionale per il contrasto delle disuguaglianze  



  

RAZIONALE 
 

OBIETTIVO: esaminare l'impatto che una raccomandazione di 

PNP ha avuto sulle policy di PRP, con una griglia che valuti 

due livelli: 
 

1. Ai fini di fornire indicazioni a supporto della certificazione 

ministeriale (valutazione ex ante): verificare se è stato 

riconosciuto e documentato il problema delle disuguaglianze e 

se siano state riportate azioni coerenti di contrasto 
 

2. Ai fini di avviare attività di supporto alle regioni che lo 

richiedano o ne abbiano necessità, esplorare le caratteristiche 

delle azioni di contrasto e di una eventuale volontà politica e/o 

eventuali possibilità di implementazione espresse all’interno 

del Piano regionale 

Valutazione dei PRP 



  

1. Elaborazione di uno strumento di valutazione dei PRP 

 

● Revisione estensiva della letteratura 

● Identificazione di articoli milestone (carr-Hill, 2003; 
Majeed FA, 1994, Marmot M, 2012 ; Public health 
England, 2013) 

● Costruzione di una prima versione della griglia 
sottoposta alla revisione di esperti nazionali (Agenas, 
Asl Regioni, CNESPS, UNIVE). 

 

2. Lettura dei PRP e applicazione della griglia  

 

 

Strumenti utili a supporto della valutazione ex ante  
Principio 7: PRP orientato a prevenire e contrastare le 

disuguaglianze 



  

Strumenti utili a supporto della Valutazione ex ante  
Principio 7 : PRP orientato a prevenire e contrastare le disuguaglianze 

Dalla lettura del 
quadro strategico 
è possibile trarre 
informazioni circa 
la “sensibilità” 
della Regione in 
termini generali. 



  

Priorità 

Strumenti utili a supporto della Valutazione ex ante  
Principio 7 : PRP orientato a prevenire e contrastare le disuguaglianze 

Utilizzo dei 

dati 
Azioni di contrasto 

A livello di programma, ricerca di un 

approccio identificabile e visibile volto a: 

- Monitorare le disuguaglianze 

- Mettere in atto azioni di contrasto 

 



  

RISULTATI: valutazione quadro strategico 

21 PRP Valutati Eterogeneità nel numero di programmi: N medio 13 (min 6 – max 43) 

Analisi Quadro Strategico Regioni  

Mandato politico regionale generale di contrasto alle disuguaglianze N  % 

Orientamento strategico alto del PRP considera prioritaria la lotta alle disuguaglianze 13 62% 

Il contrasto delle diseguaglianze tra i principi ispiratori del PRP 16 76% 

Disamina del problema delle disuguaglianze  

Nel capitolo analisi di contesto sono riportate informazioni quantitative riferite all'entità delle 
disuguaglianze in salute 

13 62% 

Il dato disuguaglianze viene utilizzato per la scelta delle priorità  8 38% 

Mandato politico in termini di HEA  

Lo strumento dell 'HEA è considerato per la definizione di priorità del PRP 10 48% 

Se SI per quali scopi? (% rispetto a quelli che utilizzano HEA)  

Analisi distribuzione sociale di esposizione o protezione per FR 6 60% 

Analisi di vulnerabilità sociale alle azioni di prevenzione 5 50% 

Caratteristiche della politica regionale di contrasto alle disuguaglianze 

Intervento sui fattori distali con un approccio di mainstream  9 43% 

Intervento sui fattori prossimali con un approccio targeted 13 62% 

Interventi a gradiente 4 19% 

Interventi rivolti a gruppi a rischio 11 52% 



  

Risultati della valutazione: analisi dei singoli programmi 

21 PRP valutati. Valutazione dei programmi indipendente dal MO di 
riferimento.  

Numero di programmi per ogni regione Media Mediana 

Programmi con disponibilità di dati 4 su 10 3 su 10 

Programmi in cui il contrasto alle disuguaglianze ispira le attività 4 su 10 5 su 10 

Programmi in cui viene previsto l'applicazione di HEA 2 su 10 0 su 10 

Programmi con azioni di sistema per contrasto alle disuguaglianze  3 su 10 3 su 10 

Programmi in cui le azioni di contrasto sono scelte su efficacia nella 
riduzione delle disuguaglianze  

3 su 10 1 su 10 



  

Risultati della valutazione: analisi dei singoli programmi 

19 PRP : Analisi per MO 

Dati sulle disuguaglianze
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 Ispirazione dei programmi all'equità
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Risultati della valutazione: analisi dei singoli programmi 

HEA
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Azioni evidence based
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Azioni di sistema
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19 PRP : Analisi per MO 



  

Regioni e 

PA N(%) 
  Giudizio sintetico 

4 (19%) 
Abruzzo, Liguria, 

Molise, PA di 

Bolzano 
Hanno ignorato il mandato del PNP 

3 (14%) 
Basilicata, Toscana, 

Valle d'Aosta 

Considerano l'equità solo in linea di principio nel quadro 

strategico del PRP 

5 (24%) 

Campania, Friuli 

Venezia Giulia, 

Puglia, Sicilia, 

Umbria 

Hanno riconosciuto il problema e iniziato a misurare OPPURE 

realizzeranno almeno un esercizio di HEA  

5 (24%) 
Calabria, Lazio, 

Lombardia 

Sardegna , Veneto 

Sanno misurare, hanno consapevolezza e/o almeno un HEA 

sarà realizzato sulla base del PRP  

4 (19%) 
Emilia Romagna, 

Marche, P.A di 

Trento, Piemonte 

Approccio strutturato al contrasto delle disuguaglianze con 

accenni di policy 

  La Regione ha completamente ignorato il mandato. Nessun riferimento ad equità e contrasto delle disuguaglianze 

  

Si fa riferimento all’equità solo nel quadro strategico, quindi ha considerato il mandato ma solo da un punto di vista strategico (riconosce la 

necessità che a livello di principio il PRP contrasti le disuguaglianze) 

  

La regione sa misurare (almeno 50% dei programmi con informazioni quantitative inerenti le disuguaglianze) oppure ha previsto almeno un 

HEA ma non ha inserito azioni di alcun tipo 

  La Regione sa misurare (almeno 50% dei programmi con informazioni quantitative inerenti le disuguaglianze) e ha previsto almeno un HEA  

  

La Regione sa misurare, ha almeno in 50% dei programmi con azioni specifiche volte a contrastare le disuguaglianze e prevede la 

realizzazione di azioni di sistema. Nessun accenno ad HEA 

  

Approccio strutturato al contrasto delle disuguaglianze, azioni specifiche e accenni di policy associati all’utilizzo dello strumento dell'HEA per 

definizione di priorità di intervento e valutazione degli stessi 



  

Relazione tra contributo disuguaglianze e capacità di 
contrasto per MO1 

Legenda 
Capacità di contrasto: n di criteri + per contrasto alle disuguaglianze di salute su MO1 Contributo 
delle disuguaglianze : % media di esposti ai fattori di rischio del M1 attribuibile alle 
disuguaglianze sociali di istruzione 
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 Donne
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Relazione tra contributo disuguaglianze e capacità di 
contrasto per MO1 

Legenda 
Capacità di contrasto: n di criteri + per contrasto alle disuguaglianze di salute su MO1 Contributo 
delle disuguaglianze : % media di esposti ai fattori di rischio del M1 attribuibile alle 
disuguaglianze sociali di istruzione 

 



  

Quali vie per il miglioramento?  
Lo strumento dell’Health Equity Audit 

 Di cosa di tratta: L’HEA è un processo, un ciclo di azioni 

 Dove nasce: Nel Regno Unito 

 A cosa serve: Identifica quanto servizi o risorse (servizi, agevolazioni e 
determinanti di salute) siano distribuiti in relazione agli effettivi bisogni di salute 
di specifici gruppi o aree geografiche.  

 Chi lo può utilizzare: L’HEA può essere utilizzato da decisori o stakeholder in 
genere che vogliano approcciarsi alle disuguaglianze e agire per ridurle in 
maniera evidence based 

 

 Nel corso di un HEA le evidenze sulla distribuzione delle disuguaglianze 
devono essere  utilizzate a supporto delle decisioni. 

 

 In quali contesti può essere applicato:  

L’HEA  può realizzarsi al fine di non generare o ridurre le disuguaglianze in  

 Allocazione risorse 

 Progettazione e/o pianificare interventi o servizi  

 Erogare di servizi in maniera diretta o per conto terzi  

Ma anche  

 Valutare l’impatto sulle disuguaglianze di azioni in essere o concluse 

Department of Health. (2003). Health equity audit: A guide for the NHS. National Health Service. United Kingdom: Author.  



  

Le sei fasi dell’HEA 

1 
Individuare i 
partner e 

concordare le 
priorità 

3 
Identificare le 

azioni di 
contrasto 

4 
Concordare con i 

partner gli 
obiettivi da 
raggiungere 

5 
Sostenere il 

cambiamento 
nell’allocazione 
delle risorse e 

ell’offerta di servizi 

6 
Valutare 

progressi e 
impatto in 

relazione agli 
obiettivi 

2 
Costruire un 
profilo di 

equità 

Hamer L, Jacobson B, Flowers J et al. Health Equity audit made simple. Working document. NHS HAD 2003 

checklist 

Le lenti dell’equità: 
Esistono differenze nell’esposizione? 

Vi sono differenti vulnerabilità? 



  

OBIETTIVO GENERALE 

Accompagnare la stesura dei PRP affinché realizzino progetti 

di prevenzione attenti all’equità per gli obiettivi del PNP più 

sensibili alle disuguaglianze di salute. 

 

Attraverso: 

 Selezione degli obiettivi di PNP (fattori di rischio e azioni) 
più promettenti per l’equity audit; 

 

 Sviluppo e  sperimentazione sul campo di strumenti 
specializzati di equity audit mirati ai diversi setting 

  

 Diffusione degli strumenti (formazione e comunicazione) a 
chi è impegnato a progettare e realizzare i PRP e le azioni 
centrali. 

 

Progetto CCM Health Equity Audit nei Piani Regionali di Prevenzione 



  

Obiettivi e Deliverables 

Ob N Attività Stato 

1 
1 

Realizzazione di una griglia di priority setting per l’individuazione dei degli obiettivi più rilevanti per 

l’equity audit 

2 Rapporto sull’individuazione dei fattori di rischio importanti per i vari setting 

2 1 Realizzazione di griglie di equity audit specifiche per ogni setting 

3 1 
Raccolta delle stime delle frazioni e morti attribuibili alle disuguaglianze di salute per i vari fattori di 

rischio considerati 

4 

1 
Review sull’efficacia delle principali azioni di contrasto implementate fino ad oggi per contrastare le 

disuguaglianze di salute in ogni setting 

2 Realizzazione di un sistema di classificazione delle buone pratiche 

3 Classificazione delle buone pratiche 

5 1   Indicatori di processo e risultato per valutare gli interventi progettati 

6 1 Creazione delle comunità di pratiche e sulla sperimentazione di azioni equity focused 

7 1 Indicatori di processo e risultato per valutare gli interventi progettati 

8 
1 Disseminazione e divulgazione degli strumenti realizzati nel progetto anche alle altre Regioni Novembre 

2016 
2 Realizzazione di un convegno di disseminazione 



  

Livelli di conduzione di Health Equity Audit:  

 

 

 

 

Livello 

Centrale 

 Screening rapido del Piano regionale/ 
Piani Locali già approvati per eventuali 
ricalibrazioni (Emilia Romagna, Piemonte, 
Veneto) 

 Indicazioni per la programmazione dei 

Piani Locali (Lombardia) 

 

HEA di specifici programmi e azioni (Emilia 

Romagna, Lombardia  Piemonte, Puglia, Toscana, 

Veneto) 

 

Livello di 

programma 



  

Obiettivo 1: Linee operative di sperimentazione interne ai PRP 

SCUOLA 
Piemonte 

AMBIENTE  
DI LAVORO 
Lombardia 

Contrasto ad Obesità  
e Sedentarietà  

in target specifici 
Emilia Romagna 

GenitoriPiù / 
 Early Life 

Veneto 

Sanità di Iniziativa  
per soggetti  

ad alto rischio  
Cardiovascolare 

Toscana 

AMBIENTE  
E SALUTE 

Puglia 

Setting 

Programma 

Progetto/Azione 

Programma  
Screening 
Lombardia 



  

Linee operative di sperimentazione interne ai PRP 

SCUOLA 
Piemonte 

AMBIENTE  
DI LAVORO 
Lombardia 

Contrasto ad Obesità  
e Sedentarietà  

in target specifici 
Emilia Romagna 

GenitoriPiù / 
 Early Life 

Veneto 

Sanità di Iniziativa  
per soggetti  

ad alto rischio  
Cardiovascolare 

Toscana 

AMBIENTE  
E SALUTE 

Puglia 

Setting 

Programma 

Progetto/Azione 

Programma  
Screening 
Lombardia 

Si indosseranno le lenti 

dell'equità in un processo già 

ben avviato in regione (Scuole 

che promuovono salute) 

fornendo strumenti che 

permettano ai partner del 

progetto (promotori di salute 

in ASL e direzioni scolastiche, 

con DORS in posizione di 

accompagnamento) di 

incorporare nella loro 

cassetta degli attrezzi le lenti 

dell’equità 

 



  

Linee operative di sperimentazione interne ai PRP 

SCUOLA 
Piemonte 

AMBIENTE  
DI LAVORO 
Lombardia 

Contrasto ad Obesità  
e Sedentarietà  

in target specifici 
Emilia Romagna 

GenitoriPiù / 
 Early Life 

Veneto 

Sanità di Iniziativa  
per soggetti  

ad alto rischio  
Cardiovascolare 

Toscana 

AMBIENTE  
E SALUTE 

Puglia 

Setting 

Programma 

Progetto/Azione 

Programma  
Screening 
Lombardia 

Verificare se la normale 

progettazione e sviluppo 

degli schemi di valutazione 

di impatto ambientale, 

strategico e di salute sia 

arricchibile con le lenti 

dell'equità e la relativa 

accettabilità da parte degli 

utilizzatori 



  

Linee operative di sperimentazione interne ai PRP 

SCUOLA 
Piemonte 

AMBIENTE  
DI LAVORO 
Lombardia 

Contrasto ad Obesità  
e Sedentarietà  

in target specifici 
Emilia Romagna 

GenitoriPiù / 
 Early Life 

Veneto 

Sanità di Iniziativa  
per soggetti  

ad alto rischio  
Cardiovascolare 

Toscana 

AMBIENTE  
E SALUTE 

Puglia 

Setting 

Programma 

Progetto/Azione 

Programma  
Screening 
Lombardia 

Formazione e addestramento 

dei partner (imprese aderenti a 

luoghi di lavoro che 

promuovono salute e servizi di 

prevenzione con l'assessorato 

regionale in posizione di 

accompagnamento) su come 

indossare le lenti dell'equità per 

ricalibrare verso equità azioni 

del programma 
 



  

Linee operative di sperimentazione interne ai PRP 

SCUOLA 
Piemonte 

AMBIENTE  
DI LAVORO 
Lombardia 

Contrasto ad Obesità  
e Sedentarietà  

in target specifici 
Emilia Romagna 

GenitoriPiù / 
 Early Life 

Veneto 

Sanità di Iniziativa  
per soggetti  

ad alto rischio  
Cardiovascolare 

Toscana 

AMBIENTE  
E SALUTE 

Puglia 

Setting 

Programma 

Progetto/Azione 

Programma  
Screening 
Lombardia 

Valutazione delle fasi di 

progettazione e sviluppo di un 

intervento universalistico 

come GenitoriPiù condotto 

fino ad oggi senza una 

attenzione esplicita alle 

disuguaglianze. 

Definire se e come arricchirlo 

con le lenti dell'equità e 

ricalibrarne il funzionamento 

di conseguenza 
 



  

Linee operative di sperimentazione interne ai PRP 

SCUOLA 
Piemonte 

AMBIENTE  
DI LAVORO 
Lombardia 

Contrasto ad Obesità  
e Sedentarietà  

in target specifici 
Emilia Romagna 

GenitoriPiù / 
 Early Life 

Veneto 

Sanità di Iniziativa  
per soggetti  

ad alto rischio  
Cardiovascolare 

Toscana 

AMBIENTE  
E SALUTE 

Puglia 

Setting 

Programma 

Progetto/Azione 

Programma  
Screening 
Lombardia 

Cogliendo l’opportunità di 

un lavoro in corso sugli 

screening che prevede 

l’applicazione del modello 

Precede Proceed si 

tenteranno di indossare le 

lenti dell'equità per 

ricalibrare verso equità 

azioni del programma 
 



  

Linee operative di sperimentazione interne ai PRP 

SCUOLA 
Piemonte 

AMBIENTE  
DI LAVORO 
Lombardia 

Contrasto ad Obesità  
e Sedentarietà  

in target specifici 
Emilia Romagna 

GenitoriPiù / 
 Early Life 

Veneto 

Sanità di Iniziativa  
per soggetti  

ad alto rischio  
Cardiovascolare 

Toscana 

AMBIENTE  
E SALUTE 

Puglia 

Setting 

Programma 

Progetto/Azione 

Programma  
Screening 
Lombardia 

Target scelti per l’elevato 

impatto di disuguaglianze. 

Su questi target si svilupperà 

insieme ad ASL pilota un 

progetto ad hoc di nuove 

azioni di contrasto di 

disuguaglianze  

 



  

Linee operative di sperimentazione interne ai PRP 

SCUOLA 
Piemonte 

AMBIENTE  
DI LAVORO 
Lombardia 

Contrasto ad Obesità  
e Sedentarietà  

in target specifici 
Emilia Romagna 

GenitoriPiù / 
 Early Life 

Veneto 

Sanità di Iniziativa  
per soggetti  

ad alto rischio  
Cardiovascolare 

Toscana 

AMBIENTE  
E SALUTE 

Puglia 

Setting 

Programma 

Progetto/Azione 

Programma  
Screening 
Lombardia 

 
 

Target scelto per elevato 

impatto di disuguaglianze.  

Si tratterà di riorientare 

verso l'equità sia il disegno 

della nuova normativa 

regionale sulla medicina di 

iniziativa (HEA ex ante), sia 

la progettazione del suo 

sviluppo 

 



  

Copertura del PNP da parte degli oggetti del progetto CCM e 
copertura della revisione di letteratura. 

Macro obiettivi 1-3 

SC
U

O
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LA
V

O
R

O
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N

IT
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R
IO

C
O

M
U

N
IT

À

Alimentazione non corretta 

Allatamento esclusivo al seno 

Sedentarietà

Fumo

Consumo dannoso di alcool (cronico e binge 

drinking) 

Sovrappeso/obesità 

Ipertensione 

Dislipidemia

Iperglicemia
Lesioni precancerose e cancerose iniziali per 

K cervice, K mammella, K colon retto

2
Prevenire leconseguenze dei disturbi 

neurosensoriali
Sordità / Cecità

3
Promuovere il benessere mentale nei 

bambini, adolescenti e giovani

SETTING

Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di 

morbosità, mortalità e disabilità delle 

malattie non trasmissibili
1

Subobiettivo/fattore di rischioMacro obiettivo PRP 



  

Copertura del PNP da parte degli oggetti del progetto CCM. 
Macro obiettivi 4-10 
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4
Prevenire le dipendenze: sostanze illegali e 

gioco d'azzardo patologico)

5
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la 

gravità dei loro esiti

6 Prevenire gli incidenti domestici

7
Prevenire gli infortuni e le malattie 

professionali

Difetti ergonomici, Inadeguatezza ed 

inidoneità / uso scorretto di macchine ed 

8
Ridurre le esposizioni ambientali 

potenzialmente dannose per la salute 

9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie 

infettive prioritarie

Comportamenti e atteggiamenti correlati 

alla trasmissione delle infezioni 

10 Prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

Macro obiettivo PRP  Subobiettivo/fattore di rischio

SETTING



  

Obiettivo 2: Checklist e profili di equità specifici 



  

Obiettivo 3 
Rischi di mortalità attribuibili alle disuguaglianze sociali 

Revisione di letteratura e stime ad hoc (da follow-up indagine Salute) 

dei rischi relativi di mortalità associati all’esposizione ai fattori di 

rischio inclusi nei Piani di prevenzione, al fine di osservare priority 

setting in termini di morti attribuibili alle disuguaglianze sociali 

 
Lazio. Maschi. Prevalenza dei fattori di rischio ed esposti attribuibili alle 

disuguaglianze sociali
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Obiettivo 6: Creazione delle comunità di praticA 



  

L’esempio del Piemonte 
Setting Scolastico 

1  
Individuare i 

partner:  
Rete scuole che 

promuovono 
salute  

3 
Identificare le azioni 

di contrasto: 
Policy scolastica 

sulla salute  
Azioni su specifici 

determinanti 

4 
Concordare con i 

partner gli 
obiettivi da 
raggiungere 

5 
Sostenere il 

cambiamento 
nell’allocazione 
delle risorse e 

ell’offerta di servizi 

6 
Valutare 

progressi e 
impatto in 

relazione agli 
obiettivi 

2 
Costruzione di un 
profilo di equità 

(entry point per la 
generazione delle 
disuguaglianze e 
indicatori per il 
monitoraggio 

checklist 



  

Due approcci al setting scolastico (che ritroviamo nei 

PRP) 

opportunistico Utilizzo la scuola come luogo privilegiato per 

raggiungere la mia popolazione target e applicare il mio 

intervento 

complessivo Facilito lo sviluppo di scuole che promuovono salute 

adottando un whole-school approach 

Una scuola che 

mette in atto un 

piano strutturato e 

sistematico per la 

salute ed il 

benessere di tutti gli 

allievi e del 

personale docente  e 

non docente 



  

Scuola primaria e secondaria 
Area residenza famiglia  
Solo per scuola secondaria 
Offerta formativa 
Tipologia struttura ed edilizia 
Collegamenti con il territorio 
Area scuola (collegamenti) 
Caratteristiche socio-
economiche del territorio 
Scuola (finanziamento) 

Scelta scuola 
Composizione delle 

classi 
Accoglienza 

Curriculum 
scolastico 

Valutazione finale e 
orientamento al 
livello scolastico 

successivo 

Fattori socioeconomici e 
culturali 
•Famiglia 
•Bambino (lifecourse?) 

Composizione 
popolazione 

Stile di leadership e modalità organizzative con cui la scuola affronta le dinamiche fra: 
•docenti e allievi 
•docenti e docenti 
•docenti e famiglia (patto di corresponsabilità) 
•scuola e territorio 
 
Curriculum e formazione dei docenti 

Competenze di valutazione e 
autovalutazione dei docenti e 
della scuola 
 
Disponibilità di scuole e del 
territorio 
 
Comunicazione della scuola 
con altre scuole 
 

Disponibilità di risorse e 
insegnanti 

Per osservare la 
stratificazione SES 

all’interno della 
scuola e tra scuole 
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Caratteristiche 
socioeconomiche, etniche, 
culturali e di salute degli 
studenti  
studente 

Organizzazione e 
vita scolastica 

Caratteristiche socioeconomiche, etniche, culturali e di salute degli studenti  
studente ESPLICITARE 

Modalità e contenuti di insegnamento (POF) 
Appartenenza a reti 
 

IN
D
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I 

Caratteristiche 
socioeconomiche 
 
Successo scolastico 

Il curriculum è standard. 
Varia le modalità di 

insegnamento, contenuti 
(POF), curriculum e 

caratteristiche docenti 
 

Di competenza 
della scuola per 
distribuire 
equamente: etnie, 
BES, DSA. 

 

Successo scolastico 
Organizzazione scolastica 

Composizione 
popolazione 

Composiazione popolazione RAV INVALSI/MIUR 
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Composiazione popolazione Composiazione popolazione 

Composizione 
popolazione 

Frame work e meccanismi di generazione delle 

disuguaglianze nel setting scolastico 



  

Azioni e Risultati attesi in ciascun ambito di sperimentazione 
 

Modello concettuale e meccanismi di generazione delle disuguaglianze 

secondo esperienza e/o letteratura di ciascun obiettivo identificato 

Elaborazione di una Check list con cui interrogare le policy/programmi/ 

progetti al fine di individuare aree su cui vi è ancora da lavorare e aspetti 

presidiati 

 

 

Profilo di equità specifico 

Meccanismi di generazione su cui sarebbe possibile intervenire e 

definizione degli interventi possibili 

Rassegna degli interventi che hanno mostrato avere un impatto positivo sulla 

riduzione delle disuguaglianze 

Indicatori con cui valutare l’impatto degli interventi 



  

Finalità del progetto 

• Produrre strumenti trasferibili nei diversi contesti regionali 
da offrire alle regioni interessate  
 

• Organizzazione di uno o più corsi di formazione su tali 
strumenti entro la fine del 2016 
 

Condivisione del 
processo 

Condivisione dei 
risultati 



  

Per ulteriori informazioni: 

 

giuseppe.costa@epi.piemonte.it 

giulia.silvestrini@epi.piemonte.it 

michele.marra@epi.piemonte.it 
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