
1. TITOLO 
Sviluppo e consolidamento della Rete dei centri di documentazione per la prevenzione e la 
promozione della salute 
 
2. RAZIONALE:  
L’attuale fase di sviluppo delle attività nazionali e regionali di prevenzione e promozione della 
salute richiede una particolare attenzione agli aspetti di documentazione e valorizzazione delle 
esperienze in corso, in grado di armonizzare e coordinare le iniziative di ricerca attiva e 
trasferimento di buone pratiche e in grado di monitorare le attività regionali.  
Occorre dunque che si strutturi una rete di centri di documentazione, in grado di costituirsi 
come strumento stabile per le politiche e gli interventi di promozione della salute legati alla 
pianificazione nazionale e regionale. Una prima occasione è rappresentata dalla opportunità di 
estensione di mandato e di consolidamento scientifico e organizzativo della rete nata all’interno 
del programma “Guadagnare salute” per  incrementare processi di condivisione di saperi 
comuni e di metodologie di lavoro maggiormente omogenee. 

 
3. OBIETTIVI:  
• Consolidare la rete dei centri di documentazione per la promozione della salute nelle 

regioni.  
• Estendere il progetto alle altre regioni  
• Riprogettare e sviluppare il sito dedicato  
• Elaborare pacchetti formativi  

 
4. RISULTATI ATTESI e/o PRODOTTI ATTESI  
• Allargamento della rete ad almeno altre due regioni/province autonome 
• Estensione dei contenuti della banca dati ad altri ambiti/temi coerenti con i progetti CCM 
• Redazione di un manuale operativo per la selezione e valorizzazione di buone pratiche in 

ambito di prevenzione e promozione della salute 
• Produzione di report/profili di attività/repertori di buone pratiche sostenibili e trasferibili 
• Produzione di pacchetti formativi. 

 
5. COERENZA:  
Il progetto “attività di ricognizione dei progetti ed interventi di prevenzione e promozione della 
salute negli adolescenti nelle Regioni italiane” affidato a DoRS ha consentito nel 2007 il 
coagularsi di una  rete di Centri di Documentazione, situati nella maggior parte delle regioni 
italiane, intorno all’attività di ricognizione, attualmente in corso, degli interventi più significativi 
condotti in Italia sui principali assi della prevenzione e promozione della salute in adolescenza, 
con l’obiettivo non solo di stimarne numerosità e tipologia, ma anche di “distillarne” buone 
pratiche, attraverso la definizione di criteri di selezione condivisi in un processo partecipato, 
perché ne scaturiscano indicazioni per una maggior efficacia nell’azione dei differenti attori. 
L’esperienza in atto ha permesso di attivare un percorso incrementale di collaborazione, di 
costruzione e condivisione di strumenti scientifici, tecnici e informatici, coinvolgendo sia Centri 
con storia e struttura definite sia giovani o nascenti realtà, per le quali il progetto ha 
rappresentato la possibilità di “decollare”, attraverso la disponibilità del piccolo finanziamento 
messo a disposizione e/o l’acquisto di una miglior visibilità all’interno del proprio sistema 
organizzativo ed in un contesto regionale più ampio. 
Si tratta ora di capitalizzare i risultati che si stanno conseguendo, creando una prospettiva di 
medio periodo che rappresenti un vero e proprio start up per una rete italiana di 
documentazione per la promozione della salute, in grado di costituirsi come strumento stabile 
per le politiche e gli interventi di promozione della salute, sia attraverso un’azione di 
trasferimento nel contesto italiano delle evidenze di efficacia prodotte dalle esperienze 
internazionali più avanzate, sia, in modo complementare ed altrettanto importante e decisivo, 
attraverso un’azione di reperimento, valorizzazione e disseminazione degli interventi di qualità 
ed innovativi condotti sul campo nelle diverse regioni e nei diversi contesti sociali e 
organizzativi. 



Per la ricognizione adolescenti è stato  predisposto un apposito sito internet, accessibile per 
ora tramite password all’indirizzo http://www.dors.it/prado/. Il sito, attualmente curato 
dall’équipe di DoRS, è composto da una banca dati progetti alimentabile in remoto, da sezioni 
di materiali di approfondimento e di strumenti operativi e da un forum per il gruppo di lavoro. 
Da questa esperienza provvisoria si potrebbe passare alla creazione di un sito (con un dominio 
apposito) specifico per la rete dei centri. 

 
6. SOGGETTO/ENTE AFFIDATARIO: 
Il centro di Documentazione Regionale per la Salute DoRS  della Regione Piemonte, già 
capofila del citato progetto  

 
7. AZIONI 
• Definizione e sperimentazione delle modalità di comunicazione fra i centri e di presa di 

decisioni coerenti con una filosofia di rete; focalizzazione di ruoli, responsabilità e 
posizionamento nei confronti delle regioni e delle strutture centrali  

• adeguato finanziamento di “start up” per le regioni meno attrezzate, con il raggiungimento 
di  una “massa critica”  di operatori ed attività tale da consentire la sopravvivenza autonoma 

• attività di  appoggio/accompagnamento per la condivisione di strumenti di lavoro e percorsi 
organizzativo-gestionali 

• implementazione della banca dati dei progetti regionali estesa a tutte le aree tematiche e le 
fasce d’età previste dal progetto “guadagnare salute” e da altri progetti prioritari di 
prevenzione e promozione della salute, ricercando ed incrementando anche connessioni 
con reti nazionali già avviate  

• creazione di aree tematiche di documentazione su focus individuati in base alle priorità 
conoscitive e di intervento e messa in rete di materiali validati rispetto a buone pratiche, 
evidenze di efficacia, ricerche sistematiche. 

• Progettazione e realizzazione di percorsi formativi per la costruzione di competenze e 
l’allineamento verso standard di eccellenza nella capacità (dei centri stessi e poi degli 
operatori della sanità e degli altri attori della promozione della salute) di progettare, valutare 
e documentare interventi. 

 
8. RISORSE:  
Il finanziamento necessario ammonta a 450.000 euro, relativamente alle seguenti voci: 
• attività di coordinamento  
• ricognizione, analisi e reportistica da parte di ciascun centro appartenente alla rete 
• implementazione del sito e della banca dati 
• attività di formazione specifica 

  
9. TEMPI: 
Durata annuale. 

 
 
 
 

 


