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Obiettivo

Sostenere le comunità locali nello svolgimento di un 
ruolo attivo nella promozione, programmazionee 

realizzazionedi “ percorsi di salute”

Individuazione Selezione Rafforzamento Diffusione

EsperienzeEsperienze Pratiche MiglioriPratiche Migliori



Esperienze
(Approccio Intersettoriale)

Coinvolgimento di più istituzioni
(Regioni, Aziende Sanitarie, EE.LL)(Regioni, Aziende Sanitarie, EE.LL)

che operano in vari ambiti 
(Sanitario, Sociale, Ambientale, Scolastico, ecc.)(Sanitario, Sociale, Ambientale, Scolastico, ecc.)



Esperienze
(4 principali fattori di rischio)

Favorire ll ’’ attivitattivit àà fisicafisica delle persone di tutte le età 

Favorire una dietadieta corretta e equilibrata

Prevenire ed arginare il fumofumo

Prevenire e contrastare l’abuso di alcolalcol



A) Prima individuazione e catalogazione delle esperienze

Scheda di rilevazioneScheda di rilevazione
(Regione Emilia Romagna e altri progetti CCM) 

www.formez.itwww.formez.it

Diffusione attraverso vari canali formali ed informali
(Regioni, ANCI, UPI, (Regioni, ANCI, UPI, LegautonomieLegautonomie, UNCEM, ecc.) , UNCEM, ecc.) 

Raccolta, classificazione, sistematizzazione delle Esperienze 
Banca Dati Banca Dati collegata ad altri siti/reti simili

Iter





B) Processo di validazione delle Esperienze
(da Promising Practicea Best Practice)

Comitato Tecnico ScientificoComitato Tecnico Scientifico
Elaborazione metodologia di validazione

InnovativitInnovativit àà RiproducibilitRiproducibilit àà TrasferibilitTrasferibilit àà SostenibilitSostenibilitàà

(4 principali fattori di rischio)

Iter



C) Rafforzamento delle Best Practice validate attraverso 
azioni mirate

Analisi dei BisogniAnalisi dei Bisogni

Consulenza, Assistenza Tecnica, 
Formazione in Rete 

(Comunità di Pratica on line)

Sostenere lo sviluppo delle esperienze e il loro radicamento Sostenere lo sviluppo delle esperienze e il loro radicamento 
sul territoriosul territorio

Iter



Comunit à di Pratica
Sono gruppi di personegruppi di persone che condividono un interesse di interesse di 
lavorolavoro , un insieme di problemiinsieme di problemi , una passione passione rispetto ad 

una tematicauna tematica e che approfondiscono la loro conoscenzaconoscenza ed 
un’ esperienza esperienza in quest’area mediante:

• Interazioni tra pari
• Apprendimento mutuato e reciproco
• Riflessione su temi di interesse comune
• Scambio di conoscenze che da “ tacite ” diventano 

“ esplicite ”



D) Diffusione delle Best Practice validate

Favorire la trasferibilità nelle realtà territoriali in cui è
possibile riprodurle

Iter



Regioni, Aziende Sanitarie, EE.LL. ed altri attori pubblici 
e privati

Tempi di realizzazione
Il progetto si svilupperà in un arco di 24 mesi

Soggetti coinvolti



�Scheda di rilevazione delle esperienze

�Banca dati on line

�Metodologia di validazione delle promising practicein best practice

�Realizzazione di una Comunità di Pratica on line, formata dai 
Referenti delle Esperienze  delle Comunità Locali per Guadagnare 
Salute

�Messa a punto di Linee guida utili ad identificare le caratteristiche 
di base essenziali alla realizzazione di esperienze locali di successo 
per Guadagnare Salute

Prodotti



Grazie per l’attenzione!!!
Silvia Silvia BoniBoni

06 – 84892265 
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