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Attività svolte 
Le attività 1 e 3 sono analoghe a quelle previste nei progetti P2 e P3, pertanto si ripropone quanto 
già relazionato.  
Nel 2006 – dopo un confronto con tutti i Dipartimenti di Prevenzione della regione per definire le 
linee strategiche che, in merito al piano di prevenzione dell’obesità, si intendevano adottare, anche 
in riferimento al ruolo possibile dei SIAN e della Promozione della salute si è avviato un tavolo di 
confronto con la Direzione Centrale dell’Istruzione Cultura Sport  e con la Direzione Centrale delle 
Risorse Agricole. E’ emerso che, accanto all’opportunità di integrare visioni diverse e trovare punti 
di contatto tra gli obiettivi di ciascuno (prevenire l’obesità e più in generale promuovere la salute, 
promuovere il benessere psicofisico degli alunni/studenti,  promuovere prodotti di qualità biologici, 
tipici, tradizionali e locali, promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile, insegnare a “gustare 
e a degustare”…) vi era l’esigenza di pervenire a delle Linee Guida condivise (sulle buone pratiche 
per alimentazione ed attività fisica), e ad un’univocità di contenuti dei messaggi formativi, pur 
mantenendo flessibilità negli strumenti utilizzati. Nel corso del 2007 il confronto si è allargato agli 
uffici scolastici – regionale e provinciali – arrivando poi a coinvolgere anche associazioni private e 
Città Sane: sul versante sanitario sono stati coinvolti i SIAN regionali, il tavolo interaziendale di 
promozione della salute, l’IRCCS Burlo Garofolo e l’Agenzia Regionale della Sanità. I lavori 
hanno prodotto un documento – denominato “Patto per prevenire l’obesità” che contiene i criteri di 
riferimento per promuovere, specialmente nelle fasce giovanili raggiungibili in ambito scolastico, 
stili di vita sani, ed in particolare una corretta nutrizione ed una buona attività motoria. Il Patto, 
presentato in un workshop il 25 settembre, sottoscritto da tutti gli aderenti, è stato adottato 
formalmente con una Generalità di Giunta Regionale n.3093 il 7 dicembre 2007: tra gli aderenti vi 
sono associazioni di promozione sportiva, l’associazione distributori merendine, associazioni di 
coltivatori e di produttori biologici, uffici scolastici, aziende sanitarie, Città Sane. 
Nel corso del 2008 si svilupperanno iniziative comuni volte a migliorare gli aspetti ambientali ed 
incrementare la disponibilità e/o l’uso di piste ciclabili. 
 
Attività 2 
L’impegno richiesto dall’attività 3 ha lasciato in ombra la produzione di linee guida sui modelli 
operativi dei D.P., ed è necessario affrontare il tema nel 2008 e modificare il cronogramma in 
occasione della revisione del Piano regionale prevista dalle Linee di Gestione del SSR 2008. 
 
Attività 4 
In seno al tavolo interaziendale di promozione della salute si è avviata la discussione sui contenuti 
della formazione, predisponendo una bozza di progetto formativo. 
 
Attività 5  
Sono iniziate a livello aziendale attività di informazione alla popolazione coerenti con le linee del 
Patto. 
L’Ass1 ha prodotto di materiale informativo sul tema di spuntini e merende, dedicato alle famiglie, 
l’Ass4 ha redatto la guida "Mangiar bene, mangiar sano"per favorire "la spesa intelligente”, che 



verrà edita in 10.000 copie .E' stata avviata una collaborazione con il sito www.fruts.it delle Scuole 
elementari e medie di Udine per attivare un blog sui temi della salute e della prevenzione. Sono 
state avviate iniziative in 4 comuni della provincia di Gorizia. 
 
Attività 6 
Sono state avviate iniziative con laboratori artigianali di produzione alimenti, laboratori del gusto 
e fattorie didattiche 
 
Attività 7 
L’Ass1 ha predisposto una proposta per capitolato sui distributori automatici nei locali dell’azienda, 
poi allargata al CSC (centro per acquisizione beni e servizi delle ass regionali); vi sono stati 
interventi nelle scuole della provincia di Gorizia per cambiare la qualità degli alimenti nei 
distributori automatici. E’ in corso di stesura il documento di indirizzo regionale cui hanno 
contribuito tutti i SIAN. 
 
Modifiche al cronogramma e attività non avviate entro la data prevista. Analogamente al P2 si 
può dire che nonostante la particolare complessità dell’attività 3 i tempi del traguardo sono slittati 
soltanto di un mese: il documento era pronto in bozza al 25 settembre, e dopo gli ultimi contributi è 
stato adottato formalmente il 7 dicembre 2007; la formalizzazione dell’allegato tecnico su spuntini e 
merende (attività 3 obiettivo P2) è slittata al 2008; la produzione di linee guida sui modelli operativi 
dei D.P. (attività 2) non è stata affrontata entro i tempi previsti e si rende necessario far slittare il 
cronogramma al 2008. 
 
Punti di forza e criticità . Si ripropone la riflessione fatta per il P2. 
L’interdisciplinarietà del progetto è allo stesso tempo punto di forza e fonte di criticità: tuttavia, 
dopo una faticosa fase di avvio che ha richiesto un tempo iniziale per arrivare quanto meno ad un 
linguaggio comune tra soggetti (scuola, agricoltura, sanità, produttori e distributori), si è costituita 
una rete di portatori di interesse che sta producendo buoni frutti. La trasversalità di alcune attività di 
promozione della salute, in particolare quelle relative ai determinanti ambientali, che interessano la 
prevenzione dell’obesità, la prevenzione cardiovascolare, la prevenzione degli incidenti, farà sì che 
nel 2008 si producano iniziative comuni, allargate a tutti i possibili “moltiplicatori” della 
prevenzione.  
 
 
 


