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Allegato 1

TITOLO: INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI RISCHI DEL FUMO ATTIVO E PASSIVO

RIVOLTE AI GIOVANI E AGLI ADOLESCENTI.

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Premessa

L'epidemia del tabacco è una delle più grandi sfide di sanità pubblica della storia. L'OMS ha definito il

fumo di tabacco come "la più grande minaccia per la salute nella Regione Europea". Nessun altra sostanza

legale è cosi pericolosa o così polente come sostanza capace di creare dipendenza. Eppure le morti e le

malattie fumo-correlate sono interamente prevedibili e prevenibili, si conosce, infatti, esattamente cosa

provoca l'uso di tabacco, come e quanto uccide, cosa danneggia e come fare per evitare tutto ciò.

Si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco in Italia 80.000 morti l'anno (Pacifici R., 2007). Oltre il

25% di questi decessi è compreso tra i 35 ed i 65 anni di età. Si è valutato che la perdita di produttività

complessiva riconducibile al tabagismo è di 15 miliardi di euro l'anno in Italia, superiori agli introiti

ricavabili dalla vendita del tabacco (Caratimi et al., 2002), pari a circa 12 miliardi di euro l'anno.

Il fumo attivo rimane quindi la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come

in tutto il mondo occidentale ed il rischio ad esso correlato di contrarre una patologia (cardiovascolare,

oncologica, pneumologica) è strettamente dipendente dalla data di inizio di tale abitudine; secondo l'OMS i

fumatori che iniziano a fumare in giovane età e continuano a farlo regolarmente hanno il 50% di probabilità

di morire proprio a causa del tabacco.

In Italia, secondo i dati dell'indagine HBSC 2010 sulle abitudini ed i comportamenti degli adolescenti,

dichiarano di fumare almeno una volta a settimana l'l% degli undicenni, circa il 4% dei tredicenni e ben il

19% dei quindicenni.

Problema

II fenomeno del fumo di tabacco è particolarmente' complesso perché accanto ai fattori sanitari e alle

conseguenze gravi sulla salute dei fumatori, sia attivi che passivi, sopra brevemente elencate, numerosi sono

i risvolti di natura culturale, economica, psicologica e sociale.

La comunità scientifica è ormai concorde, pertanto, nel sostenere che per promuovere una cultura libera dal

fumo occorre un approccio di tipo mullidìsciplinare, non solo sanitario, che abbia quali obicttivi prevenire

l'iniziazione al fumo dei non fumatori, favorire la disassuefazione dei fumatori attivi e proteggere i non

fumatori. Per migliorare, specie per quanto riguarda i consumi giovanili, gli interventi di contrasto a!

tabagismo, occorre sostenere e orientare gli sforzi di sanità pubblica per evitare o ritardare l'iniziazione al

fumo nelle nuove generazioni, promuovendo anche la diminuzione dell'esposizione a fumo passivo.

In tale direzione vanno i progetti promossi dal CCM per prevenire o modificare comportamenti inadeguati,

come il fumo, tra i giovani, per sostenere la legge a tutela dei non fumatori e per sostenere chi è intenzionato

a smettere, nonché le Campagne di comunicazione istituzionale realizzate negli ultimi anni dal Ministero

della Salute.

La promozione di stili di vita salutari è anche uno degli obiettivi del programma "Guadagnare saluterrcndere

facili le scelte salutari", promosso dal Ministero della Salute ed approvato con DPCM del 4 maggio 2007,

che mira ad un'azione coordinata ed intersettoriale sui principali fattori di rischio (tabagismo, abuso di alcol,

scorretta alimentazione, sedentarietà) per la prevenzione delle malattie croniche. L'alleanza con la Scuola

rappresenta un elemento centrale del programma "per fornire ai bambini ed ai ragazzi le competenze

necessaric ad una crescita libera ed alla scelta consapevole di comportamenti salutari".

Per "rendere facili le scelte salutari" occorre, tuttavia, sviluppare maggiormente interventi di comunicazione

ed informazione che siano in grado di motivare il singolo al cambiamento, diffondendo "empowerment",

per portare il cittadino ad assumere spontaneamente atteggiamenti e stili di comportamento sani, soprattutto

se indirizzati agli adolescenti,anche in ambiente extrascolastico, ed ai giovani adulti.

Combattere abitudini scorrette o dannose per la salute, specie se sostenuti da una dipendenza, non è facile.

Si tratta, infatti, anche di modificare comportamenti radicati nella popolazione, modelli accettati e

consolidati nella società odierna.

La comunicazione, per essere efficace, deve pertanto puntare su messaggi che presentino valide alternative



da contrapporre ai comportamenti scorretti, mettendo in evidenza i benefici, superando quindi l'alibi del

"non mi riguarda". Lo sforzo per modificare uno stile di vita scorretto spesso è reso ancora più impegnativo

dalla "controinformazione" commerciale e dall'affollamento delle informazioni sui media, spesso di dubbia

attendibilità scientifica.

Spiegazioni plausibili

1. Nonostante l'aumento della diffusione sul territorio nazionale di interventi di prevenzione del tabagismo

in ambito scolastico (già identificati quali buone pratiche, attraverso i progetti promossi dal CCM), nonché

la diffusione di iniziative per la tutela dal fumo passivo e di sostegno alla cessazione, appaiono carenti le

iniziative di comunicazione per la promozione di una vita senza fumo, rivolte in particolare ai giovani al di

fuori dell'ambito scolastico.

Occorre, infatti, tener conto che

- nonostante l'esistenza di una pluralità di fonti di informazione, la prevalenza dei modelli negativi proposti

spesso dai media rende difficile modificare, in senso virtuoso, un comportamento scorretto

- la carenza di risorse limita la diffusione capillare di messaggi efficaci, atti a rispondere alla grande

richiesta di informazioni riguardanti la salute, e che favoriscano al contempo la piena consapevolezza

dell'importanza di uno stile di vita sano.

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

- Per tali motivi, si ritiene importante poter investire nella realizzazione di un piano di comunicazione

(Campagna multimediale) per la prevenzione del tabagismo e la promozione della salute, rivolte in

particolare ai giovani e agli adoìcscenti.

- La Campagna dì comunicazione si potrà awalere dei seguenti strumenti e mezzi di comunicazione:

1. campagna pubblicitaria sulla stampa: quotidiani (in particolare free press), periodici e riviste da

selezionare per raggiungere con messaggi differenziati il pubblico adulto (individui, famiglie,

scuola) e i giovani;

2. campagna pubblicitaria su radio nazionale e locale;

3. spazi televisivi o su webTv (schermi informativi), siti web;

4. attività di virai marketing (per es. video nelle communities di video sharing o attraverso direct

mailing);

5. opuscoli, locandine;

Tra i contesti nei quali veicolare i messaggi si ipotizzano metropolitane, bus, stazioni ferroviarie, farmacie,

grandi centri commerciali, supermercati, uffici postali, uffici comunali, ecc.

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte

L'ISS, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito della prevenzione del tabagismo, si rende disponibile

a coordinare le attività necessarie per poter realizzare le soluzioni sopra proposte.

1! progetto si sviluppa in coerenza con i progetti CCM di contrasto al tabagismo attivati negli ultimi anni e

con le Campagne di comunicazione istituzionale promosse dal Ministero della Salute.

Criticità

-Carenza di risorse.

- Difficoltà di definizione ed efficace diffusione di messaggi in grado di trasformare i destinatari in soggetti

di collaborazione attiva, in alleati convinti nella attuazione di una strategia di prevenzione dai fattori di

rischio, responsabilizzandoli nei confronti della propria salute ma anche nei confronti della salute degli altri.
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Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ1 DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE: Attivare processi di consapevolezza e di empowerment per una vita senza

fumo, rivolte ai giovani e agli adolescenti, attraverso iniziative di comunicazione

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Elaborazione di una strategia per la diffusione di messaggi finalizzati non

solo a sviluppare le conoscenze, ma anche ad aitivare processi di consapevolezza per scelte salutari e

responsabili.

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Realizzazione di una Campagna di comunicazione multimediale.

CAPO PROGETTO: ISS

UNITA' OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa 1

Unità Operativa 2

Referente

Referente

Compiti

-

Compiti

Allegato 3

PIANO DI VALVTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO GENERALE

Obiettivo specifico 1

Indicatore di risultato 1

Attivare processi di consapevolezza e di empowerment per una vita

senza fumo, rivolte ai giovimi e ayli adolescenti, attraverso iniziative di

comunicazione

Elaborazione di una strategia per la diffusione di messaggi finalizzati non

solo a sviluppare le conoscenze, ma anche ad attivare processi di

consapevolezza per scelte salutari e responsabili.

Costituzione di un Comitato di Progetto ed organizzazione

incontri;

Definizione ed identificazione de! target, degli obiettivi

comunicativi, delle modalità di comunicazione più adeguale agli

interlocutori, dei mezzi di comunicazione, dei contesti nei quali

veicolare i messaggi, dei tempi, dei critcri di monitoraggio e



Standard di risultato 1

valutazione;

Definizione ed attivazione delle procedure di affidamento per le

attività di comunicazione.

Incontri del Comitato di Progetto

Produzione di un documento di pianificazione

Individuazione Ente affidatario

CRONOGRAMMA obiettivo specifico 1

Mese

Costituzione di

Comitato di

Progetto

Definizione ed

identificazione

del target,

degli obiettivi

comunicativi,

delle modalità

di

comunicazione

Definizione ed

attivazione

delle

procedure di

affidamento

per le attività

di

comunicazione

1 2

1

3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

i

4

1

5

1

6

1

7

1
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1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Indicatori di risultato 2

Standard di risultato 2

Realizzazione di una Campagna di comunicazione multimediale

Organizzazione e realizzazione di "focus group" con

identificazione del campione dei partecipanti distinti per fasce

d'età e per sesso;

Elaborazione di prodotti editoriali e di iniziative per la diffusione

di messaggi attraverso i principali mezzi di comunicazione;

Monitoraggio dell'attività di diffusione;

Divulgazione dei risultati della valutazione.

Partecipazione ai foeus group del 90% del campione identificato;

Produzione dei materiali e diffusione dei messaggi secondo le

modalità stabilite;

Redazione di un rapporto di valutazione;

Realizzazione di almeno una pubblicazione e/o un evento.



CRONOGRAMMA obiettivo specifico 2

Mese

Organizzazione e

realizzazione di

"focus groups"

Elaborazione di

prodotti editoriali

e di iniziative di

Delusione dei

messaggi

Monitoraggio/vai

inazione

interventi

Produzione

pubblicazioni;

eventi
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1

8 9
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1
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1
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Allegato 4

PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse

Personale

lÌL'iii e servizi

Missioni

Spese generali

Totale

Anno 1

40.000,00

100.000.00

10.000,00

25.000.00

175.000,00

Anno 2

40.000,00

250.000,00

10.000,00

25.000,00

325.000,00

tot

80.000,00

350.000,00

20.000,00

50.000.00

500.000,00



Allenato 3

Ministero della Salute

Direzione generale della Prevenzione sanitaria - Ufficio I

Via Giorgio Ribotta, n, 5

00144 ROMA

RENDICONTO I - II - III SEMESTRE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " "

11 sottoscriuo , nato a il

domiciliato per la carica presso la sede dell' , nella sua

qualità di legale rappresentante dell1 , con sede in Via

N , codice fiscale n e partita IVA n con riferimento all'accordo di

collaborazione concluso in data avente ad oggetto la realizzazione del progetto ;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ '

- che nel primo/secondo/,

le seguenti somme:

Semestre, periodo , sono state impegnate e/o spese

ovvero

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese t!i seguito riportate:



DETTAGLIO DELLE SPESE

TIPOLOGIA SPESA (•)

TOTALE

COMPLESSIVO

VOCE DI COSTO

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

IMPORTO

e

€

e

€

€

€

e

DATA CONTRATTO BENEFICIARIO

(*) Nella colonna "Tipologia spesa" vanno riportate le spese indicate nel piano finanziario allegalo al

progetto.

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel

trimestre/semestre di riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo "({) ". mentre le

spese sostenute con il sìmbolo "(S) ". In caso di rendiconto finale vanno indicale esclusivamente le spese

effettivamente sostenute.

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in
tabella.

Data,

HKMA




