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Il p
progetto
g
CCM “Sviluppare
pp
a livello locale la
Promozione della salute secondo i principi di Guadagnare Salute”
Il Modello:
─ Costituzione in ogni ASL della rete di promozione della salute
─ Costituzione
C i i
di una rete esterna con le
l istituzioni,
i i i i le
l associazioni
i i ie
il volontariato
─ Formazione continua per gli operatori sui principi
principi, i metodi di
progettazione partecipata e di analisi
─ Definizione dei requisiti di qualità in un progetto di promozione
della salute (delibera regionale)
─ Utilizzo della metodologia Project Cycle Management
─ Utilizzo del Goal Oriented Project Planning per l’analisi di contesto
─ Definizione del concetto di comunità come “cluster” per l’azione

Uno degli obiettivi di salute
Contrasto al sovrappeso e all’obesità infantile
Le azioni:
– Analisi di contesto secondo Green
– I GOPP (albero dei problemi e degli obiettivi)
– Il quadro logico
– Il modello logico
– La valutazione ex ante
– La ggestione dei rischi
– La valutazione

La IV edizione del modello
precede ‐ proceed
ANALISI DI CONTESTO
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Dall’Indagine OKKio, nella nostra
Regione :
il 9,4% dei bambini è risultato obeso
ilil 21,7%
21 7% sovrappeso
 il 67,9% normopeso
l’ 1% sottopeso
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l ffa ma iin modo
d iinadeguato
d
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il 48% delle madri di bambini
sovrappeso non è conscio del
problema
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Formazione

Laboratori GOOP……

Sinergia di “team”
−Dirigente scolastico
−Insegnanti
−Personale
Personale ATA
−Circoscrizione del Comune
−Ufficio Scolastico del Comune
−Dietiste
Dietiste
−Operatori Rete di Promozione della salute
−Dip. Prevenzione
−Genitori
G i i
−Bambini
−Gestore mensa scolastica
−Farmacia di quartiere

Problemi
Obiettivi
Azioni e strategie
Outcome
Valutazione

I requisiti di tutti i progetti messi in
campo
 Partecipazione:
i i
co‐progettazione con i gruppi di
interesse dall’inizio alla fine, compresa la valutazione

 Efficacia:
ff
Utilizzo delle buone pratiche – linee guida e
validazione con il questionario Okkio pre – post

 Sicurezza: Dalla letteratura e dalle pratiche documentate
non devono esserci rischi reali per la popolazione target

 Equità: tutti i bambini devono avere la stessa probabilità di
essere raggiunti (progetti in tutte le ASL)

 Sostenibilità: Attivazione di processi che vanno oltre la
scadenza naturale del progetto (MOLTIPLICATORI)

Qualche cosa è successo…
successo…..
..





Pedibus attivati in oltre 20 Comuni
Progetto
g
“riprendiamoci
p
la strada”
Istituzione di un “Parco Attivo”
Protocolli sottoscritti con le scuole ((rete delle scuole che promuovono
p
benessere)

 Oltre 200 insegnanti formati sulle metodologie delle life skills
 Progetti sulle buone abitudini alimentari:
 come fare colazione
 Sfrutti amo la frutta
 genitori “consapevoli”
 nonni e orti
 mangia a colori
 altro

Grazie p
per l’attenzione

