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La Promozione della salute



Da dove siamo partiti?

ØPNP 2005 - 2007 (2008)

ØL’AQUILA - Aprile  2007



• Creare servizi di riferimento regionali

• Lavorare in rete

• Promuovere la formazione 

• Implementare gli interventi

• Valutare il progetto

Il modello organizzativo



Tre Progetti indirizzati a tre diverse fasce di 
popolazione:

• “la vita cambia, cambia la casa”

un percorso di accompagnamento indirizzato 
ai genitori dei bambini 0-4 anni, per aiutarli a 
mettere in sicurezza la casa mentre il 
bambino, crescendo, acquisisce nuove 
competenze   

Gli impegni presi a L’Aquila



Tre Progetti indirizzati a tre diverse fasce di 
popolazione:

• “ A scuola di sicurezza”

Un percorso di formazione partecipata con gli 
insegnanti perch é introducano, nelle materie 
curriculari , gli elementi della sicurezza   

Gli impegni presi a L’Aquila



Tre Progetti indirizzati a tre diverse fasce di 
popolazione:

• “I Gruppi di cammino”

La prevenzione delle cadute negli anziani passa 
attraverso la conservazione di un buon tono 
muscolare e dell’equilibrio; camminare insieme 
costituisce un buon incentivo all’attività fisica ed 
un modo semplice e naturale di muoversi. 

Gli impegni presi a L’Aquila



Le fasi del progetto

• Preparare i materiali informativi

• Prendere contatto con le Regioni interessate

• Formare i gruppi interdisciplinari di operatori 
per la formazione di due giornate

• Fare formazione

• Verificare nelle diverse realtà le modalità di 
sviluppo del progetto 

“La vita cambia, cambia la casa”



• Il materiale informativo è stato realizzato

• Il percorso formativo è stato accreditato ECM

• Il programma del corso è stato inviato a tutte le 
Regioni che si sono mostrate interessate

• Sono state effettuate due edizioni del corso in 
Sicilia, una edizione in Abruzzo, 4 edizioni in 
Piemonte

• I prossimi appuntamenti sono previsti in 
Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle 
d’Aosta  

A che punto siamo



A scuola di sicurezza


