
 
 

Progetto operativo 
TITOLO: “ACCOMPAGNARE AL CAMBIAMENTO: Il COUNSELING MOTIVAZIONALE 
BREVE COME STRUMENTO OPERATIVO PER LA PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA” 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
L’esigenza di promuovere azioni che mirino a modificare comportamenti inadeguati per la salute, da cui 
nasce il programma ministeriale Guadagnare Salute, si scontra con la difficoltà di facilitare e indurre il 
cambiamento nelle persone.  
Le problematiche relative alla motivazione al cambiamento di comportamenti non salutari stanno suscitando 
sempre maggiore attenzione nel campo degli interventi sulla salute, in particolare se i cambiamenti auspicati 
richiedono modificazioni profonde dello stile di vita e di abitudini radicate nel tempo, come la scorretta 
alimentazione, la sedentarietà, il fumo di sigaretta e l’assunzione di alcol.  
Le persone che manifestano comportamenti poco salutari relativi a queste aree di intervento, infatti, 
sembrano porre più di altri il problema della mancata aderenza ai programmi di prevenzione e di cura. Tutto 
ciò spinge alla realizzazione di interventi che non si limitino alla diffusione dell’informazione, ma che 
nascano da una riflessione sui processi decisionali di cambiamento e che si basino sulle metodologie 
operative risultate efficaci nel costruire e rafforzare la motivazione a cambiare. 
E’ noto infatti che la propensione all’adozione di un nuovo comportamento si distribuisce, all’interno di una 
comunità,  secondo l’andamento di una curva Gaussiana (1). Pochi soggetti (pari complessivamente al 16%) 
sono classificabili tra gli innovatori e i disponibili al cambiamento; mentre i restanti si collocano tra i 
temporeggiatori,  riluttanti o addirittura resistenti. I diversi gruppi di popolazione rispondono diversamente 
alle differenti strategie di intervento (2): gli innovatori e i disponibili cambierebbero, seppur con tempi 
diversi , in risposta anche al solo mutare delle conoscenze. Sono spesso soggetti con alto titolo di studio ed 
elevata consapevolezza delle proprie risorse personali. Operare esclusivamente con questi strumenti 
influenza ed amplifica la forbice delle disuguaglianze in salute, come si è ampiamente dimostrato per le 
campagne di disassuefazione al fumo . Occorre pertanto affiancare altri tipi di azioni per l’acquisizione di 
nuove capacità al fine di ottenere cambiamenti comportamentali in queste quote di popolazione.   
Il Piano Sanitario Nazionale,  riprendendo le linee guida sottoscritte dai rappresentanti dei principali paesi 
europei,  riconosce il counseling come un importante strumento all’interno della promozione di stili di vita 
salutari. 
Alla luce di tali considerazioni, ha assunto un ruolo di sempre maggior rilevanza questa metodologia, 
definita come “un intervento volontario e consapevole del medico (o altro personale socio-sanitario) 
nei processi decisionali del suo paziente per il raggiungimento di un obiettivo condiviso di 
miglioramento dello stato di salute”. Ciò sia nel contesto educativo che spiccatamente assistenziale per un 
miglioramento della qualità della risposta ai bisogni individuali o di gruppo.  
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Vi sono ormai numerosi dati sull’efficacia del Counseling Motivazionale. Due metanalisi (3,4) di trials 
clinici su problematiche comportamentali diverse, tra cui l’abuso di alcol, il fumo, la scorretta alimentazione 
e la sedentarietà, mostrano una differenziazione degli effetti del Counseling Motivazionale per area 
problematica. In tutti i casi si osserva una dimensione dell’effetto positiva, con ampia variabilità. 
Considerati per area problematica, i risultati dimostrano che l’efficacia del Counseling Motivazionale è 
maggiore nelle aree dell’alcol e dell’alimentazione. 
Negli interventi sul tabagismo il suo utilizzo garantisce in media 2-10 possibilità in più di smettere rispetto a 
chi non riceve un intervento di counseling (5) . Per i medici di medicina generale raggiunge il 5-10% di 
successi, fino al 27% quando insiste su pazienti con particolari patologie o soggetti a particolari rischi 
(6,7,8) . Vi è dimostrata efficacia anche per attività di counseling condotto da personale infermieristico e, 
per le donne in gravidanza, dal personale ostetrico (9).Tale approccio si è dimostrato particolarmente 
indicato negli interventi di breve durata, con persone che hanno un elevato grado di ambivalenza circa il 
proprio comportamento problematico, che presentano difficoltà a riconoscere la gravità del problema e che, 
conseguentemente, sono poco motivati a seguire un intervento specifico o gli espliciti consigli volti a 
indirizzarli verso stili di vita più sani. 
In tal senso il progetto si propone di diffondere la metodologia del Counseling Motivazionale Breve a 



operatori che, seppur con professionalità diverse, svolgono quotidianamente attività di informazione ed 
educazione alla salute, attraverso metodologie tese a sostenere la modifica dei comportamenti in un’ottica di 
benessere. 
Nello specifico il percorso è rivolto a quattro figure professionali diverse: operatori sanitari e socio-sanitari, 
farmacisti, insegnanti, operatori del mondo dello sport e tempo libero. E’ previsto il coinvolgimento attivo 
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, titolare del progetto, e la partnership 
organizzativa e operativa di AfM Spa (Referente dott.ssa Renata Bruni), di Federfarma Bologna (referente 
dott. Gianmatteo Paulin), di UISP  Bologna (Referente prof. Fabio Casadio),  dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bologna (referente prof. Nicoletta Marotti), di Luoghi di Prevenzione di Reggio Emilia-
centro di Didattica Multimediale della Regione Emilia-Romagna ( referente dott.ssa Sandra Bosi). 
Nella fase preliminare, dopo aver costituito il gruppo di pilotaggio, si procede all’attività di progettazione 
secondo una modalità partecipata. Tale attività ha la finalità di condividere , attraverso una specifica analisi 
di contesto e di definizione dei bisogni, le possibili applicazioni della metodologia del Counseling 
Motivazionale nei diversi setting per la successiva programmazione e realizzazione delle attività formative e 
di tutoraggio. 
Si prevede attività d’aula, distribuzione di linee guida e raccomandazioni per una buona pratica, attività di 
tutoraggio e follow-up secondo metodologie orientate alle buone pratiche e secondo modalità modulare. Il 
progetto dedica ampio spazio all’attività di tutoraggio affinché i professionisti possono acquisire pienamente 
le competenze del colloquio motivazionale, andando oltre la semplice somma delle abilità tecniche (10). 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Uno dei fattori limitanti nell’utilizzo del Counseling Motivazionale nei contesti specifici di riferimento è la 
scarsa disponibilità di tempo; di qui la necessità di adattare questa metodologia ad un setting che prevede un 
contatto limitato con la persona.   
Il Counseling Motivazionale Breve ha infatti la caratteristica di essere un intervento circoscritto nel tempo 
e ciò rende tale approccio una valida scelta sul piano operativo. 
Il lavoro di rete e di progettazione partecipata,  già attivo nel nostro territorio,  (Piani di zona per la 
salute ed il benessere, Piano provinciale “Territorio senza fumo”, Rete Aziendale di Promozione della 
salute…) rende indubbiamente più facile il percorso di condivisione del progetto e delle azioni proposte . 
Le criticità potrebbero insorgere nella condivisione capillare dell’approccio “culturale” a questa 
metodologia di lavoro, soprattutto nella fase di tutoraggio e di follow-up . Occorrerà presidiare e sostenere 
la motivazione (in termini di servizio, di volontà di cambiamento, di apertura cognitiva), la comunicazione 
(sia interna alle organizzazioni coinvolte, sia del gruppo che promuove il progetto che con i partner esterni), 
il senso di appartenenza (non solo sotto il profilo strettamente professionale, ma anche relazionale), e ridurre 
l’asimmetria informativa comunque presente.  
In sintesi a partire delle esperienze pluridisciplinanari ed interistituzionali  già avviate , si propone di : 

 Promuovere una metodologia  con valutazione dei processi e dei risultati raggiunti durante l’intero 
percorso progettuale;  

 Porre attenzione nel percorso motivazionale alla multifattorialità nella genesi dei comportamenti a 
rischio e alla intersettorialità nella predisposizione dei percorsi propri dell’approccio motivazionale. 

Il progetto risulta innovativo perché una delle sfide che i soggetti coinvolti devono affrontare è la quantità di 
tempo a disposizione per la formazione nel colloquio motivazionale (11-12-13). Un tempo limitato per  il 
training e il follow-up può rendere difficile agli operatori cogliere lo spirito di questo approccio e quindi 
sperimentarne l’efficacia.  
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 Allegato 2 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Diffondere la metodologia del Counseling Motivazionale Breve e sviluppare 
abilità professionali nell’area educativa e nella relazione d’aiuto per favorire scelte consapevoli nei processi 
decisionali sulla salute e sugli stili di vita sani 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Acquisire conoscenze e competenze nella modalità di lavoro in rete in ambito interistituzionale e con soggetti 
rappresentativi della comunità locale ai  fini della pianificazione e realizzazione condivisa degli interventi di 
counseling motivazionale breve per la promozione della salute e di stili di vita sani nei diversi contesti 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Acquisire conoscenze e competenze sulla metodologia del counseling motivazionale breve da parte di operatori 
sanitari, socio-sanitari, farmacisti, operatori della scuola e del mondo dello sport e del tempo libero, tese a  far 
emergere i bisogni dell’interlocutore e facilitare il processo di cambiamento  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
 Realizzare la valutazione delle ricadute del percorso formativo in termini di processo, di abilità acquisite  e di 
applicabilità della metodologia nei diversi contesti di comunità  

 
CAPO PROGETTO: Dott.ssa Patrizia Beltrami  Dipartimento di Sanità Pubblica – Responsabile dell’U.O di 
Promozione della salute  - Via Seminario,1 -40068 San Lazzaro di Savena Bologna tel 0516224228/330 cell. 348 
6555280 e-mail p.beltrami@ausl.bologna.it 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Dipartimento di Sanità 
Pubblica– Unità Operativa di 
Promozione della salute 

Dott.ssa Patrizia Beltrami Individuazione del gruppo di 
pilotaggio e progettazione partecipata 
delle attività.   
Realizzazione del percorso di 
formazione sul Counseling 
Motivazionale Breve, rivolto a 
operatori sanitari, socio-sanitari, 
insegnanti, farmacisti, operatori dello 
sport e del tempo libero, centrato sui 
seguenti temi: 

 la diagnosi motivazionale  in 
relazione ai mezzi e ai tempi 

 fasi, strategie e tecniche 
comunicative del counseling 
motivazionale breve 

 la gestione delle resistenze 
Redazione delle raccomandazioni per 
una buona pratica, raccolte in una 
guida operativa. 
Realizzazione dell’attività di 
tutoraggio in collaborazione con i 
partner del progetto.  
Realizzazione, in collaborazione con 
i partner citati, della valutazione delle 
ricadute del percorso formativo in 
termini di processo, di abilità 
acquisite e di applicabilità della 
metodologia nei diversi setting. 
Divulgazione dei risultati. 

 



ULTERIORI SOGGETTI ISTITUZIONALI E NON COINVOLTI IN FUNZIONE AL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
 
I UISP   (Unione Italiana Sport per Tutti ) 
Referente Prof. Fabio Casadio  

Partnership rispetto agli interventi di formazione 
sul Counseling Motivazionale Breve per 
istruttori ed educatori per il target giovanile nel 
mondo dello sport e tempo libero e alla  
partecipazione ad iniziative a cascata, nel 
contesto più generale della  promozione di sani 
stili di vita.  

II. Federfarma Bologna 
Referente Dott. Gianmatteo Paulin 

Partnership rispetto agli interventi di  
sensibilizzazione dei giovani e di motivazione al 
cambiamento comportamentale su specifici 
target di popolazione e nel contesto più generale 
della promozione di sani stili di vita. 

III Farmacie Comunali Spa   
Referente Dott.ssa Renata Bruni 

Partnership rispetto agli interventi di  
sensibilizzazione dei giovani e di motivazione al 
cambiamento comportamentale su specifici 
target di popolazione  e nel contesto più 
generale della promozione di sani stili di vita. 

IV Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna 
Referente Prof.ssa Nicoletta Marotti  

Partecipazione alla progettazione e alla 
realizzazione delle iniziative formative ed 
educative rivolte al mondo della scuola 

V  Luoghi di Prevenzione Centro Multimediale 
di Didattica Interattiva di Reggio Emilia - Lega 
Italiana di Lotta contro i tumori _Regione 
Emilia Romagna 
Referente Dott.ssa Sandra Bosi  

Partecipazione alla progettazione e alla 
realizzazione delle iniziative formative ed 
educative nei diversi setting  di comunità 

 



 
Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO 
GENERALE 

Diffondere la metodologia del Counseling Motivazionale Breve e sviluppare 
abilità professionali nell’area educativa e nella relazione d’aiuto per favorire 
scelte consapevoli nei processi decisionali sulla salute e sugli stili di vita sani 

Indicatore/i di risultato 
Stesura delle linee guida e delle raccomandazioni a supporto del colloquio 
motivazionale in materia di promozione di stili di vita sani  e loro diffusione.  
Divulgazione dei risultati  

Standard di risultato 
Evidenza della produzione, stesura delle raccomandazioni raccolte in linee 
guida operative  e loro diffusione.   
Presentazione e divulgazione dei risultati per percorso  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Acquisire conoscenze e competenze nella modalità di lavoro in rete in ambito 
interistituzionale e con soggetti rappresentativi della comunità locale ai  fini 
della pianificazione e realizzazione condivisa degli interventi di Counseling 
Motivazionale Breve per la promozione della salute e di stili di vita sani nei 
diversi contesti 

Indicatore/i di risultato 

Costituzione del gruppo di pilotaggio composto da rappresentanti dell’Azienda 
Sanitaria, di UISP, di Federfama Bologna e di AfM SPa, dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale e del Centro di Didattica Multimediale “Luoghi di 
prevenzione “ della Regione Emilia Romagna. 
Definizione condivisa del percorso complessivo in relazione ai singoli bisogni 
e contesti di applicazione  

Standard di risultato Evidenza della costituzione del gruppo di pilotaggio 
Evidenza della definizione condivisa del percorso complessivo  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Acquisire conoscenze e competenze sulla metodologia del Counseling 
Motivazionale Breve da parte di operatori sanitari, socio-sanitari, farmacisti, 
operatori della scuola, del mondo dello sport e del tempo libero , tese a  far 
emergere i bisogni dell’interlocutore e facilitare il processo di cambiamento  

Indicatore/i di risultato Numero di seminari di formazione programmati  
Numero di soggetti raggiunti dalla formazione  

Standard di risultato 
Realizzazione di almeno 4 moduli formativi di colloquio motivazionale breve 
nel biennio di validità del progetto.  
Raggiungimento di almeno 100 persone  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Realizzare la valutazione delle ricadute del percorso formativo in termini di 
processo, di abilità acquisite e di applicabilità della metodologia nei diversi 
contesti di comunità  

Indicatore/i di risultato 

Realizzazione di attività di tutoraggio rivolte ai soggetti che hanno partecipato 
al percorso formativo. 
Rilevazione del feed-back da parte dei soggetti coinvolti sull’applicabilità 
della metodologia nei contesti di lavoro specifici, attraverso specifici strumenti 
di indagine 

Standard di risultato 

Report relativo al tutoraggio rivolto ad almeno il 50% dei soggetti che hanno 
partecipato alla formazione a 6 mesi ed a 1 anno.  
Elaborazione dei risultati di valutazione di applicabilità negli specifici contesti 
e loro divulgazione  

 



 
 
CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Attività 1 
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Pilotaggio  
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Attività 2 
Incontri di 
progettazione 
partecipata per 
la 
programmazione 
dei percorsi 
formativi 

                        

Attività 1 
Produzione delle 
raccomandazioni 
raccolte in linee 
guida operative 

                        

Attività 2 
Realizzazione 
dei percorsi di 
formazione 
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Attività 3 
Diffusione delle 
raccomandazioni 

                        

Attività 1 
Tutoraggio                         

Attività 2  
feed-back 
sull’applicabilità 
dello strumento 
nei contesti di 
lavoro specifici 
 

                        

Attività 3 
Elaborazione 
dati  
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Attività 4 
Divulgazione 
dei risultati  

                        

 
 

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO  

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 
Personale 
Coordinamento  tecnico scientifico   
Counselor motivazionali  e supervisore 
statistico - 
 

- 7.600 
  50.000 
- 7000 

Beni e servizi 
Costi utilizzo locali , aule e sedi per la realizzazione del percorso 
formativo , di tutoraggio,   valutazione  e divulgazione  
Materiale informativo,  di comunicazione e divulgazione dei risultati – 
Materiale didattico - 
- 

 
- 9600- 
-16400 
- 7000- 

Missioni 
-Rimborsi per componenti gruppo di pilotaggio e coordinamento 
tecnico scientifico   
- 

 
 
-6400 
- 
- 

Spese generali 
Segreteria scientifica  
Segreteria operativa/organizzativa per la realizzazione del progetto  
- 
- 

-5000 
-6000 
- 

……………. 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 64.600 
Beni e servizi 33.000 
Missioni 6.400 
Spese generali 11.000 
…………….  

Totale 115,000 

 
 
 
 
 
 
COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO: nominativo:Dott.ssa Patrizia Beltrami 
struttura di appartenenza : Azienda USL di Bologna _Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O Promozione della salute)   
n. tel: (0516224228) cell. (3486555280) n. fax: 051 6224406 E-mail: p.beltrami@ausl.bologna.it  
 


