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https://www.dors.it/tooldis/



Profilo di equità Molise
CoEsDi - Contributo all’Esposizione delle Disuguaglianze (dors.it)  

https://www.google.com/url?q=https://www.dors.it/tooldis/coesdi/index.php&sa=D&source=editors&ust=1615889278966000&usg=AOvVaw1SczxNBwMWk--M5vI0f98C
https://www.google.com/url?q=https://www.dors.it/tooldis/comodi/index.php&sa=D&source=editors&ust=1615889278966000&usg=AOvVaw1Hn0pIgjw0uSfpPX0tyQzd


Profilo di equità Molise
CoEsDi - Contributo all’Esposizione delle Disuguaglianze (dors.it)  

https://www.google.com/url?q=https://www.dors.it/tooldis/coesdi/index.php&sa=D&source=editors&ust=1615889279340000&usg=AOvVaw2CCuKyhQ1thbdAxigOxVb3
https://www.google.com/url?q=https://www.dors.it/tooldis/comodi/index.php&sa=D&source=editors&ust=1615889279341000&usg=AOvVaw3G6RWkpLReHWsz1d5sSSuu


Profilo di equità Molise
CoMoDi - Contributo alla Mortalità delle Disuguaglianze (dors.it) 

https://www.google.com/url?q=https://www.dors.it/tooldis/comodi/index.php&sa=D&source=editors&ust=1615889279655000&usg=AOvVaw24XhixiC5_LxHdIX_aXShG


In Molise il 64 % della popolazione è esposta alla 
sedentarietà come fattore di rischio per la salute. Il 
26.2 % potrebbero essere risparmiati eliminando le 
disuguaglianze sociali, che determinerebbe  31048 
persone sedentarie in meno.

Il 16.8 % della mortalità delle persone in Molise è 
spiegato dalla sedentarietà. Eliminando le 
disuguaglianze la mortalità delle persone sedentarie in 
Molise si ridurrebbe del 4,5% passando quindi dal 16.8 
al (16.8-4,5=) 12.8%.  Le disuguaglianze spiegano più 
di 1/4 della mortalità dovuta alla sedentarietà 
(36/133X100=27%).

Si stimano 36 deceduti a causa della sedentarietà  in 
meno se si eliminassero le disuguaglianze sociali

https://www.dors.it/tooldis/coesdi/index.php



CoEsDi -Contributo all'esposizione delle disuguaglianze 
Selezione: 1 regione (Molise)  1 fattore di rischio (Sedentarietà) 2 generi (Uomini, Donne)  1 
fascia  (Tutte le età  30-74 anni) 1 indicatore (IMPATTO ASSOLUTO)



Molise

Fattore/i di rischio identificato:  Sedentarietà 
analizzato per genere e fascia d’età.

(Uomini) 

Molise

Fattore/i di rischio identificato: Sedentarietà 
analizzato per  genere e fascia d’età

(Donne) 



APPROCCIO PER RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE: identificazione di gruppi di persone più vulnerabili 
alla sedentarietà, con l'obiettivo di  ridurre le disuguaglianze sociali che possono determinare una 
maggiore esposizione al fattore di rischio individuato attuando un intervento negli ambienti di lavoro



OBIETTIVO PRINCIPALE 

Promuovere il  
cambiamento  negli 

ambienti di lavoro per 
favorire  l’attività motoria 

e ridurre la  percentuale dei 
sedentari nella 

popolazione più 
vulnerabile



RISULTATI
1. Lavoratori maggiormente informati e sensibilizzati sull'importanza 

dell'attività motoria
2. Ambienti di lavoro modificati ed organizzati  per dare a tutti i lavoratori le 

stesse opportunità di incentivare l’attività motoria.
3. Trasporto pubblico incentivato

OBIETTIVI  SPECIFICI

1. diffondere il progetto nelle aziende del territorio
2. incrementare l’attività fisica negli ambienti di lavoro
3. ridurre gli ostacoli che impediscono ai lavoratori di incrementare l’attività 

motoria, mediante l’attuazione di buone pratiche e modificazioni strutturali  
nei contesti lavorativi

1. Costituire un gruppo di lavoro interno all’azienda /rete di aziende
2. Distribuzione di materiale informativo/divulgativo  e organizzazione di  incontri 

motivazionali di gruppo per incentivare l’attività motoria
3. Affiggere  poster  in vicinanza degli ascensori e scale mobili per incentivare 

l’utilizzo.
4. Organizzare spazi per l'attività motoria all'interno o all'esterno del luogo di lavoro 

e percorsi casa – lavoro in bicicletta
5. Ottenere accordi vantaggiosi per i lavoratori con centri sportivi  del territorio
6. Coinvolgere amministrazioni comunali e aziende per i trasporto locale per 

ottenere  agevolazioni/riduzioni sulle tariffe e abbonamenti per l'uso mezzi di 
trasporto pubblici a fronte di un aumento dell'acquisto dei biglietti.

ATTIVITÀ’



TERRITORIO DEFINIZIONE INDICATORE FORMULA  VALORE

N° DISTRETTI 
SOCIO-SANITARI 
ASREMolise

RISULTATO copertura aziende N° aziende 
“private”aderenti /N° 
delle aziende “private” 
presenti 
N° aziende 
“pubbliche”aderenti 
/N° delle aziende 
“pubbliche” presenti

copertura popolazione 
target (lavoratori)

N°. lavoratori coinvolti 
nel programma/N° 
lavoratori in aziende 
presenti

REALIZZAZIONE diffusione di "pratiche 
raccomandate"

N°aziende che hanno 
attuato almeno 1 
"pratica 
raccomandata"/N° 
aziende aderenti

IMPATTO diffusione di 
cambiamenti 
"strutturali"

N° aziende che hanno 
attuato almeno 1 
pratica "strutturale" 
tra quelle 
raccomandate/N° 
aziende aderenti



Intervento multisettoriale - empowerment della comunità

Quali partner coinvolgo per realizzare 
l’intervento tenendo conto dell’equità?

Distretti Socio-Sanitari ASREM, Regione Molise , 

Rete delle Imprese, Consorzi Industrial

Amministrazioni Comunali 

Aziende di trasporto pubblico, 

Centri Sportivi, palestre e piscine territoriali 

Associazioni di volontariato (LILT)

Luogo dove è implementata la pratica:     

Distretti Socio-Sanitari ASREM



Quali sono le principali barriere che potrei incontrare?

 Fattori interni/punti di debolezza

1. scarsa coesione e divergenze all’interno del 
gruppo di progettazione regionale

Fattori esterni /minacce

2. scarsa motivazione da parte dei destinatari 
(lavoratori/target finale)

3. disponibilità non sempre favorevole da parte 
di datori di lavoro (target intermedio)

4. mancanza di spazi
5. scarsa offerta nei trasporti pubblici (orari e 

numero di corse)

Come superarle?

Fattori interni

1. atto regionale di riconoscimento in qualità di  
Responsabile di Programma 

2. formazione congiunta 

Fattori esterni

3. organizzare incontri info-motivazionali con i lavoratori e 
predisporre locandine e opuscoli informativi

4. prevedere la partecipazione attiva dei datori di lavoro 
attraverso il loro coinvolgimento in gruppi di lavoro

5. coinvolgere le palestre o piscine territoriali
6. aumentare il numero degli abbonamenti venduti tra i 

lavoratori per  incentivare il numero delle corse 
giornaliere e coinvolgere le amministrazioni comunali



GRUPPO DI LAVORO 
REGIONE MOLISE

Componenti

Dr. Michele Colitti (Regione Molise)

Dr.ssa Carmela Franchella (ASREM)

Dr. Angelo Marcheggiani(ASREM)

Dr Roberto Patriarchi(ASREM)

Dr Ermanno Paolitto(Regione Molise) 

Nominativo e mail di riferimento

Dr.ssa Carmela Franchella (ASREM) 
franchella.milena@gmail.com

 


