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Allegato 1   TITOLO Strategie, Competenze e Strumenti per la Prevenzione delle malattie a base metabolica e la promozione di stili di vita salutari in Contesti Opportunistici     ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema  Il cambiamento comportamentale orientato all’adozione di stili di vita salutari è un processo complesso e dinamico, che si articola sia in fasi temporali susseguenti sia in differenti dimensioni spaziali, passando per il coinvolgimento di numerosi attori: i singoli individui, gli operatori impegnati in istituzioni sanitarie e non sanitarie, la società civile, le amministrazioni, l’intera comunità. Vista l’elevata complessità che il cambiamento comportamentale pone, il potenziamento delle competenze individuali (empowerment) utili per effettuare scelte di vita salutari può essere favorito da interventi a più livelli: attraverso informazioni, indicazioni e sostegno da parte degli operatori della rete territoriale di riferimento; dalla partecipazione a gruppi di confronto su proposta degli stessi operatori; da opportunità e condizioni esterne in carico alle amministrazioni locali che possano facilitare le scelte salutari. Al primo livello è fondamentale la presenza di operatori con competenze comunicativo-relazionali e di counselling, formati all’attivazione dei processi motivazionali; per il secondo sono necessari spazi attrezzati presso gli ambulatori e operatori formati alla facilitazione dei gruppi; per il terzo sono necessarie collaborazioni a rete tra enti e professionisti, nonché la condivisione di risorse e responsabilità da parte delle istituzioni.  Nell’ambito della promozione della salute la relazione professionale interpersonale vis a vis rappresenta uno degli strumenti della strategia comunicativa per capire come le persone si pongono nei confronti del cambiamento, per comprendere cosa pensano e provano. La strategia comunicativa, a sua volta, è concepita come parte di un processo globale, che comprende set integrati di strumenti e azioni volti a rinforzare le competenze dei singoli individui, ma anche orientati a modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche. Perché si possano realizzare cambiamenti nei comportamenti degli individui, è infatti necessario che si verifichi prima una serie di condizioni, tra cui un cambiamento negli interventi degli operatori, che siano apportate modifiche all’organizzazione dei servizi e introdotte nuove opportunità nel contesto di vita, secondo un approccio intersettoriale e di dialogo e coordinamento tra le varie istituzioni.   Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche   In letteratura è possibile identificare diversi modelli teorici, elaborati nel corso degli anni, che hanno tentato di spiegare il cambiamento del comportamento. Alcuni sono stati formulati a partire dall’idea che le cognizioni (conoscenze, credenze, valori) possano essere le principali determinanti delle azioni messe in atto dagli individui (orientamento socio-cognitivo), mentre altri hanno enfatizzato il ruolo del livello ambientale e approfondito l’analisi del rapporto tra contesto e comportamento. Pertanto, il cambiamento comportamentale è stato studiato attraverso l’analisi delle tre dimensioni fondamentali che possono incidere sui processi di cambiamento: comportamento, cognizione e contesto. In effetti, i modelli teorici che sono stati elaborati considerando solo una delle tre dimensioni o solo alcune relazioni o aspetti considerati centrali non sono riusciti a cogliere le relazioni reciproche e circolari tra livello cognitivo, comportamentale e ambientale e quindi a rappresentare la complessità dei processi di cambiamento. Sono risultati, invece, più efficaci i modelli che hanno 
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considerato allo stesso tempo livelli differenti, piuttosto che un’unica dimensione o un unico aspetto.   Alla luce di tali presupposti teorici che hanno sostanziato attività pregresse di comunicazione e promozione della salute a supporto del cambiamento comportamentale a favore di stili di vita salutari, si propone una valorizzazione di prodotti di comunicazione già realizzati e utilizzati sul territorio per iniziative di promozione della salute, nonché una nuova offerta rivolta a target specifici e integrata in setting opportunistici. Al fine di incentivare cambiamenti comportamentali, finalizzati all’adozione di stili di vita salutari, si focalizzerà l’attenzione sulle competenze relazionali e di counselling associate alle strategie comunicative che gli operatori possono applicare nella relazione professionale interpersonale vis a vis in contesti specifici, per sostenere le persone nel complesso percorso decisionale, considerando la loro motivazione e disponibilità a modificare abitudini e scelte a favore della salute.  Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti  L’idea progettuale si basa su esperienze maturate in precedenza grazie a consolidate alleanze sul territorio con reti di operatori e di differenti stakeholder (decisori locali, autorità sanitarie, istituzioni scolastiche, esercizi privati quali farmacie) per cui si intende valorizzare strumenti e materiali già prodotti, ideandone anche di nuovi per promuovere l’adesione a stili di vita salutari in diversi gruppi di popolazione target (bambini, adolescenti, adulti, anziani).  Per le fasce di popolazione indicate si fa particolare riferimento a sistemi di sorveglianza dei fattori di rischio comportamentali che sono attivi da tempo sul territorio nazionale e con i quali sono nate collaborazioni che hanno portato alla realizzazione di diversificati strumenti di comunicazione per promuovere la scelta consapevole di stili di vita salutari. Possibili criticità di implementazione dell’idea progettuale potranno essere prevenute e/o affrontate attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni/Organizzazioni/Professionisti coinvolti a livello regionale e locale nella realizzazione di iniziative di prevenzione e promozione della salute.   Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi  Oltre all’ente proponente, a cui spetta una funzione di coordinamento delle attività, si prevede la costituzione di un comitato scientifico con il coinvolgimento delle Regioni, di organizzazioni e associazioni coinvolte nella prevenzione e promozione della salute che possano contribuire alla progettazione della attività, alla sperimentazione e implementazione mirata per gruppi target di popolazione.   
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali)  Macro obiettivo 1 del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e dei Piani Regionali della Prevenzione: Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili. Programma Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari   Bibliografia  Dossier Il valore aggiunto delle competenze di counselling per una comunicazione efficace in ambito professionale – Guadagnare Salute, 2011 
http://www.guadagnaresalute.it/promozione/pdf/Counselling_GS_corretto20feb.pdf   Dossier Le competenze di counselling per una gestione consapevole delle reazioni personali e dei comportamenti dell’operatore nella relazione professionale 
http://www.guadagnaresalute.it/promozione/pdf/Le_competenze_di_counselling_2_GS_Fad.pdf   



 

10  

Dossier Modelli teorici, competenze e strategie per promuovere il cambiamento in favore di stili di vita salutari 
http://www.guadagnaresalute.it/promozione/pdf/FAD_GS_Cambiamento_2015_def.pdf     WHO Regional Office for Europe. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st Century. Geneva: WHO, 2013. http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1  Programma nazionale Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari, http://www.guadagnaresalute.it/    Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018. Ministero della salute, http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf    Sistema di Sorveglianza OKkio alla SALUTE, http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/default.asp   Sistema di Sorveglianza PASSI, http://www.epicentro.iss.it/passi/   Sistema di Sorveglianza PASSI d’Argento, http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp     
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Allegato 2  OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: Promuovere stili di vita salutari in contesti opportunistici (ad esempio ambulatorio del pediatra e del medico di medicina generale, Farmacia, Associazioni sportive, scuola, ambiente di lavoro) attraverso l’implementazione di strategie comunicative e lo sviluppo delle competenze funzionali al cambiamento comportamentale,.con riferimento ad un approccio multistakeholder e multisettoriale.   OBIETTIVO SPECIFICO 1: Pianificare strategie comunicative per target differenziati e realizzare prodotti di comunicazione da utilizzare in contesti opportunistici (ad esempio ambulatorio del pediatra e del medico di medicina generale, Farmacia, Associazioni sportive, scuola, ambiente di lavoro)   OBIETTIVO SPECIFICO 2 Realizzare un Kit formativo per l’apprendimento/approfondimento delle competenze di base del counselling breve per la promozione di stili di vita salutari per professionisti coinvolti in iniziative di promozione della salute   OBIETTIVO SPECIFICO 3 Promuovere iniziative di prevenzione e promozione di stili di vita salutari in contesti opportunistici con l’utilizzo di prodotti di comunicazione e/o con l’applicazione competenze di base del counselling breve anche tra quelle previste dai PPR    REFERENTE PROGETTO:  Barbara De Mei   UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti        Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS 

        Barbara De Mei 

ü Coordinamento del progetto e delle attività del Comitato Scientifico (CS) appositamente nominato  
ü Progettazione condivisa con il CS di strategie di comunicazione e di formazione funzionali alla promozione di stili di vita salutari per target differenziati. 
ü Realizzazione di prodotti di comunicazione e di un Kit formativo per l’apprendimento/approfondimento delle competenze di base del counselling breve. 
ü Supporto alla realizzazione di   iniziative di prevenzione e promozione di stili di vita salutari in contesti opportunistici con l’utilizzo di prodotti di comunicazione e/o con l’applicazione competenze di base del counselling breve-   Allegato 3 
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 PIANO DI VALUTAZIONE   
OBIETTIVO GENERALE  

Promuovere stili di vita salutari in contesti opportunistici (ad esempio ambulatorio del pediatra e del medico di medicina generale, Farmacia, Associazioni sportive, scuola, ambiente di lavoro) attraverso l’implementazione di strategie comunicative e lo sviluppo delle competenze funzionali al cambiamento comportamentale, .con riferimento ad un approccio multistakeholder e multisettoriale. 

Risultato/i  atteso/i  
1) Progettazione di prodotti di comunicazione rivolti a target differenziati (ad esempio anziani, adulti, bambini/adolescenti) condivisi con il Comitato Scientifico (CS) del Progetto  2) Progettazione di un Kit formativo per l’approfondimento delle competenze di base del counselling breve, condiviso con il CS del Progetto e con gli operatori impegnati nella prevenzione e promozione della salute in contesti opportunistici 3) Progettazione di interventi di promozione di stili di vita salutari in contesti opportunistici condivisi con le Regioni del CS interessate all’implementazione   

Indicatore/i di risultato 
1) Realizzazione di prodotti di comunicazione rivolti a target differenziati (ad esempio anziani, adulti, bambini/adolescenti) condivisi con il CS del Progetto 2) Realizzazione di un Kit formativo per l’approfondimento delle competenze di base del counselling breve condiviso con il CS del Progetto e con gli operatori impegnati nella prevenzione e promozione della salute in contesti opportunistici 3) Realizzazione di interventi di promozione della salute in contesti opportunistici condivisi con le Regioni del CS interessate all’implementazione   

Standard di risultato 
1) Realizzazione di almeno 3 nuovi prodotti di comunicazione  2) Realizzazione di un Kit formativo per l’approfondimento delle competenze di base del counselling breve che comprenda un set di diapositive per eventi formativi a livello locale  3)  Realizzazione di interventi di promozione della salute in contesti opportunistici in almeno 3 Regioni     
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OBIETTIVO  SPECIFICO 1 
Pianificare strategie comunicative per target differenziati e realizzare prodotti di comunicazione da utilizzare in contesti opportunistici (ad esempio ambulatorio del pediatra e del medico di medicina generale, Farmacia, Associazioni sportive, scuola, ambiente di lavoro)   Indicatore/i di risultato 1) Professionisti coinvolti per la progettazione di prodotti di  comunicazione da utilizzare in contesti opportunistici 2) Prodotti di comunicazione realizzati Standard di risultato 1) Almeno 1 Referente delle Regioni invitate nel CS  2) Almeno un opuscolo, un poster e una rappresentazione infografica  

Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

1. Costituzione di un CS con rappresentanti di Istituzioni, Enti, Organizzazioni e Associazioni coinvolte nella prevenzione e promozione di stili di vita salutari.  2. Condivisione dei criteri di comunicazione pianificata con il CS. 3. Ricognizione dei prodotti di comunicazione esistenti differenziati per target utilizzati in contesti opportunistici e valorizzazione di quelli ritenuti validi.  4. Mappatura dei contesti opportunistici in cui realizzare le attività di promozione di stili di vita salutari con il CS. 5. Identificazione di reti attivate sul territorio in virtù delle pregresse collaborazioni. 6. Progettazione condivisa con il CS di nuovi strumenti congeniali al target di riferimento e loro realizzazione. 7. Valutazione ex ante dei prodotti di comunicazione con i target di riferimento attraverso le reti di operatori presenti sul territorio.  8. Realizzazione dei materiali e loro diffusione all’interno di una strategia di comunicazione pianificata nelle Regioni coinvolte.  
OBIETTIVO  SPECIFICO 2 

Realizzare un Kit formativo per l’apprendimento/approfondimento delle competenze di base del counselling breve per la promozione di stili di vita salutari per professionisti coinvolti in iniziative di promozione della salute   Indicatore/i di risultato Operatori coinvolti per una progettazione partecipata del Kit formativo Standard di risultato Almeno 10 operatori sanitari e non sanitari delle Regioni coinvolte nel CS 
Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

1. Presentazione della proposta di ideazione di kit formativo  2. Messa a punto di una proposta di kit formativo  3. Presentazione proposta del kit formativo al CS  4. Progettazione condivisa del kit formativo nel CS  5. Realizzazione del kit formativo dopo la condivisione con il CS 6. Condivisione del Kit con gli operatori impegnati in interventi di counselling breve in contesti opportunistici per una valutazione ex ante 
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OBIETTIVO  SPECIFICO 3 
Promuovere iniziative di prevenzione e promozione di stili di vita salutari in contesti opportunistici con l’utilizzo di prodotti di comunicazione e/o con l’applicazione competenze di base del counselling breve anche tra quelle previste dai PPR Indicatore/i di risultato Interventi realizzati in contesti opportunistici a livello locale   Standard di risultato Un intervento realizzato in almeno 3 delle Regioni coinvolte nel CS 

Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

1. Identificazione nell’ambito del CS delle proposte di un intervento/iniziativa di promozione di stili di vita salutari  in un contesto opportunistico a livello Regionale (anche in base a quanto stabilito dai PRP) con l’utilizzo di prodotti di comunicazione e/o con l’applicazione competenze di base del counselling breve. 2. Realizzazione degli interventi  3. Monitoraggio e valutazione di processo degli interventi 



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 

Obiett
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ecifico
 1 

Attività 1                         
Attività 2                         
Attività 3                         
Attività 4                         
Attività 5                         
Attività 6                          Attività 7                          Attività 8                         

Obiett
ivo sp
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 2 Attività 1                         

Attività 2                         
Attività 3                         
Attività 4                         
Attività 5                          Attività 6                         

Obi etti vo Attività 1                         
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Attività 2                         
Attività 3                               Rendicontazione 



 

  

 Allegato 4 PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA   Risorse Razionale della spesa EURO Personale Attivazione/rinnovi di contratti a tempo determinato, CoCoCo, contratti di consulenza e collaborazione, borse di studio e dottorati di ricerca con profilo di Ricercatore/Collaboratore 
- Supporto alle attività di coordinamento, realizzazione dei materiali e degli interventi all’attività di monitoraggio e  valutazione  - - € 33.000 

Beni e servizi -Stampa e spedizione del materiale  Realizzazione sezione tematica sito web Pubblicazione di rapporti e articoli per la diffusione dei materiali di comunicazione  Realizzazione/manutenzione piattaforma web Acquisto materiale di consumo Servizio videoconferenze; servizi di accoglienza  

- Spese funzionali al coordinamento, alla diffusione di prodotti di comunicazione e  formazione e divulgazione scientifica su sito web. Saranno inoltre necessarie per  la gestione, l’accesso e l’analisi dei dati (hosting e reportistica) - 
€ 56.000 

Missioni -- Spese di trasferta del personale ISS coinvolto nel progetto o di esperti appartenenti ad altro ente 
-Le spese di missione sono funzionali alla partecipazione a riunioni di lavoro con i referenti regionali ed appartenenti ad associazioni/organizzazioni scientifiche  e per la realizzazione delle attività di divulgazione- € 14.400 

Incontri/Eventi formativi ECM, catering, servizi di accoglienza e rimborsi viaggio/onorari personale esterno 
Spese per l’organizzazione di eventi formativi rivolti principalmente ai referenti/coordinatori regionali e per la divulgazione in ambito scientifico € 3.900 

Spese generali - € 10.700 
   PIANO FINANZIARIO GENERALE  Risorse Totale in € 

Personale € 33.000 Beni e servizi € 56.000 Missioni € 14.400 Incontri/Eventi formativi € 3.900 Spese generali € 10.700 Totale € 118.000     


