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Programma provinciale  
“Guadagnare salute 2009-2010” 

in relazione al progetto sostegno alle funzioni di 
interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il 
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo 

delle Malattie (CCM). 
 



INTRODUZIONE 
 
 
Nel corso del 2008, per agevolare l’implementazione del programma nazionale “Guadagnare salute: 

rendere facili scelte salutari”, approvato con DPCM del 4 maggio 2007, il Ministero della Salute ha 

erogato un finanziamento alle Regioni e Province autonome nell’ambito di un ulteriore progetto di 

sostegno alle funzioni d’interfaccia tra Regioni e Province autonome e Centro Nazionale per la 

Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM). La Provincia Autonoma di Trento, con DGP n. 

2164 del 28 agosto 2008, ha aderito al suddetto progetto per l’attuazione di iniziative per lo 

sviluppo e la promozione di attività coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale “Guadagnare 

salute”. La Direzione Igiene e Sanità Pubblica, d’intesa con il competente Servizio provinciale, ha 

provveduto ad elaborare il progetto di sostegno alle funzioni d’interfaccia che è stato trasmesso al 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Come previsto dal primo e dal secondo 

obiettivo del progetto (macroarea “Guadagnare salute”), l’Assessorato alla salute e politiche sociali 

ha istituito, formalizzato ed attivato il tavolo tecnico per Guadagnare salute che ha elaborato il 

programma provinciale Guadagnare salute.  

Il tavolo tecnico ha concordato sull’opportunità di non limitare il programma provinciale 

Guadagnare salute ai soli progetti che utilizzeranno le risorse messe a disposizione dal Ministero, 

ma di includervi anche i progetti aziendali e/o provinciali già in corso, afferenti alle quattro aree di 

Guadagnare salute (alcol, fumo, alimentazione, attività fisica). 

 

Il programma provinciale Guadagnare salute allegato è quindi così suddiviso: 

• PARTE PRIMA 

Progetti di utilizzazione delle risorse. Ciascuno di questi progetti è descritto in dettaglio: 

obiettivo generale ed obiettivi specifici, azioni, indicatori di processo e di risultato, standard di 

risultato, crono programmi, piano finanziario. 

 

• PARTE SECONDA 

A) Progetti aziendali e/o provinciali in corso, con o senza finanziamento di altra natura, 

afferenti alle quattro aree di Guadagnare salute. 

B) Progetti scolastici di promozione ed educazione alla salute, afferenti alle quattro aree di 

Guadagnare salute. 



PARTE PRIMA 

 

Nella prima parte vengono proposte le schede dei seguenti Progetti. 

 

1.  “Istituzione di centri anti-fumo in provincia di T rento” 

2.  “Consigli dei MMG per guadagnare salute” 

3.  “Fare la spesa salutare” 

4.  “I cortili della salute” 

5.  “Formazione a cascata per la peer-education” 

6.  “Progettazione di distributori di alimenti salutar i presso APSS e PAT” 

 

 

Viene altresì esposto il prospetto della spesa relativa ai progetti, spesa finanziata con le risorse 

messe a disposizione dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. 

 



SCHEDA 1) 
 

 
Obiettivo 
generale 

Aumentare la salute della popolazione trentina attraverso una 
riduzione del consumo di tabacco  

  
Obiettivo 
specifico 1 Istituzione Centri anti-fumo presso i Servizi di Alcologia 

Obiettivo 
specifico 2 

Realizzazione di una campagna di comunicazione sul 
fumo di tabacco 

Indicatori di 
risultato1 

Numero Centri anti-fumo realizzati  
Numero di corsi realizzati 
Numero di colloqui 
Numero di adulti che si sono rivolti ai centri per smettere 
di fumare 
Percentuale di non fumatori dopo 6 mesi sul totale degli 
accessi al centro 

Indicatori di 
risultato2 

Brochure e locandina informativi sui centri-anti fumo 
Trasmissioni radio 

Standard di 
risultato1 

Attivazione di almeno due Centri anti-fumo  
Almeno 1 corsi/anno/centro 
Assicurare a tutti i richiedenti un colloquio entro 5 gg. 
lavorativi successivi alla domanda 
20% di non fumatori dopo 6 mesi dalla fine del corso 

Standard di 
risultato2 

100 brochure e 2 locandine per ogni MMG e 2 locandine 
per ogni farmacia  
2 trasmissioni radio 

  

Azione Indicatore/i di processo 
Standard 

di 
processo 

Costituzione 
gruppo di lavoro 
aziendale 

Disponibilità gruppo 
 

1 referente 
Serv. 

Educazion
e Salute e 
1 referente 

per 
distretto 

partecipant
e 

Riunione del 
gruppo di lavoro 

Verbale con definizione modalità 
organizzative, procedure di funzionamento 

del centro e responsabilità delle diverse 
azioni 

Tutti i 
membri 
presenti 

Prendere accordi 
con associazioni 
private (AMA) per 
l’istituzione dei 
corsi 

Disponibilità calendario dei corsi e modalità 
di accesso OK 



Stesura di una 
scheda 
anamnestica 
specifica sul 
consumo di 
tabacco condivisa 
con l’AMA 

Disponibilità scheda OK 

Realizzazione 
grafica della 
scheda 

Incontri con referenti OK 

Stampa della 
scheda Materiale stampato OK 

Preparazione 
maschera data-
entry della scheda 

Disponibilità maschera OK 

Incontro/riunione Presentazione progetto 1 incontro  

Realizzazione 
brochure e 
locandina 
informativa sui 
centri 

Disponibilità brochure  

Diffusione 
brochure Invio materiale 

100 
brochure per 

MMG 
Locandine a 

farmacie, 
distretti, 

ospedali e 
comuni 

Realizzazione 
comunicato 
stampa e 
conferenza 
stampa di avvio 
attività centro 

Disponibilità comunicato 
Articoli sui giornali locali 
Trasmissione radiofonica 

Almeno 1 
articolo su 

uno dei 
giornali 
locali 

Realizzazione 
corsi Espletamento corso 

Almeno 1 
corso per 

centro 
partecipant

e 
Follow up tramite 
contatti telefonici 
con i partecipanti 
al corso con 
raccolta 
informazioni per 
completare 
scheda 
anamnestica 

telefonate 

1 
telefonata 
al mese 
per ogni 

partecipant
e per 6 
mesi 

Analisi dati delle 
schede 
anamnestiche e 
stesura report 
finale 

Disponibilità report OK 
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Azione 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Costituzione gruppo di lavoro aziendale                                                 

Riunione del gruppo di lavoro                                               

Prendere accordi con associazioni private (AMA) per 
l’istituzione dei corsi                                               

Stesura di una scheda anamnestica specifica sul consumo di 
tabacco condivisa con l’AMA                                                 

Realizzazione grafica della scheda                                                 

Stampa della scheda                                                 

Preparazione maschera data-entry della scheda                                                 

Incontro/riunione                                                

Realizzazione brochure e locandina informativa sui centri                                                

Diffusione brochure                                                

Realizzazione comunicato stampa e conferenza stampa di 
avvio attività centro                                                

Realizzazione corsi                                                

Follow up tramite contatti telefonici con i partecipanti al corso 
con raccolta informazioni per completare scheda anamnestica                                                

Analisi dati delle schede anamnestiche e stesura report finale                                                

 



SCHEDA 2) 
 

Progetto “Consigli dei MMG per guadagnare salute” 
 

Obiettivo generale  
Migliorare la salute della popolazione adulta attraverso la riduzione del 
consumo ad alto rischio di alcol, del consumo di tabacco e della sedentarietà 

  

Obiettivo specifico 1 Sensibilizzare i MMG sulla prevenzione delle malattie croniche 
attraverso l’adozione di sani stili di vita 

Obiettivo specifico 2 Includere domande sul consumo di alcol, fumo ed attività fisica 
nell’anamnesi routinaria dei MMG 

Obiettivo specifico 3 
Conduzione da parte dei medici di counselling breve ai pazienti con 
consumi di alcol ad alto rischio, ai fumatori ed alle persone sedentarie o 
in eccesso ponderale 

Indicatore di 
risultato1 Percentuale di medici che partecipano ai corsi 

Standard di risultato 
1 Almeno il 5% dei medici trentini partecipanti ai corsi 

Indicatore di 
risultato2 Percentuale di medici che usa la scheda di anamnesi 

Standard di risultato 
2 

Almeno 50% dei medici partecipanti che modifica il proprio approccio 
verso i suoi pazienti utilizzando le domande sugli stili di vita 
nell’anamnesi 

Indicatore di risultato 
3 

Percentuale di medici che danno consigli sugli stili di vita ai propri 
pazienti 

Standard di risultato 
3 

Almeno 25% dei medici partecipanti che modifica il proprio approccio 
verso i suoi pazienti facendo il counselling breve 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Formazione di un 
gruppo di lavoro Disponibilità gruppo OK 

Riunione con i 
componenti del gruppo 

Definizione di una strategia condivisa per 
l’attuazione del progetto e definizione 

programma corso, docenti 
OK 

Prendere accordi con 
ACAT, AMA Definizione crediti ecm, sede, orari OK 

Preparazione scheda 
anamnestica per i 
MMG 

Disponibilità scheda OK 

Preparazione di una 
scheda informativa su 
alcol, fumo e 
sedentarietà in Trentino 
e  

Disponibilità scheda  

Realizzazione grafica 
della scheda 
informativa 

Incontri con grafico/disponibilità scheda OK 



Pre-test della scheda 
informativa 

 
Somministrazione della scheda ad un campione 

della popolazione target (MMG e pazienti) 
 

Almeno 5 medici e 10 
pazienti 

Modifica scheda 
informativa Disponibilità scheda modificata OK 

Stampa della scheda 
informativa Materiale stampato OK 

Stesura dell’ annuncio 
del corso Disponibilità annuncio OK 

Diffusione a tutti MMG Invio della scheda informativa insieme ad 
annuncio del corso 100% dei MMG 

Pubblicizzare il corso 
Inserzione annuncio in: fast-news, bollettino 
ordine dei medici, invio indirizzario e-mail e 

posta ordinaria ecc. 
OK 

Raccolta adesioni Elenco partecipanti OK 

Realizzazione del corso Numero di partecipanti al corso Minimo 20 
Attività dei MMG con 
adozione della scheda 
anamnestica 

Numero di MMG che adottano la scheda Almeno 50% dei 
partecipanti al corso 

Preparazione di un 
questionario di follow-
up da somministrare ai 
partecipanti 

Disponibilità questionario OK 

Somministrazione 
telefonica del 
questionario 

Adesione all’indagine 80% 

Elaborazione dati Relazione OK 

Stesura report finale Disponibilità report OK 

Diffusione report finale Invio relazione ai partecipanti 100% 
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Azione 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formazione di un gruppo di lavoro                                                 

Riunione con i componenti del gruppo                                                 

Prendere accordi con ACAT, AMA                                                 

Preparazione scheda anamnestica per i MMG                                                 

Preparazione di una scheda informativa su alcol, fumo e 
sedentarietà in Trentino                                                 

Realizzazione grafica della scheda informativa                                                 

Pre-test della scheda informativa                                                 

Modifica scheda informativa                                                 

Stampa della scheda informativa                                                 

Stesura dell’ annuncio del corso                                                 

Diffusione a tutti MMG                                                 

Pubblicizzare il corso                                                 

Raccolta adesioni                                                 



Realizzazione del corso                                                 

Attività dei MMG con adozione della scheda anamnestica                                                 

Preparazione di un questionario di follow-up da somministrare 
ai partecipanti                                                 

Somministrazione telefonica del questionario                                                 

Elaborazione dati                                                 

Stesura report finale                                                 

Diffusione report finale                                                 



SCHEDA 3) 
 

Progetto “Fare la spesa salutare” 
 

Obiettivo generale  
Migliorare la salute della popolazione attraverso l’informazione sulla scelta dei 
diversi gruppi di alimenti necessari per una dieta varia e salutare 

  

Obiettivo specifico 1 Realizzare un filmato che illustri come fare una spesa salutare al 
supermercato 

Indicatore di risultato 
Trasmissione in TV del filmato 
Inserimento del filmato su You-Tube 

Standard di risultato 
1 

Almeno 5 volte a settimana per un mese  
Almeno 100 visioni su You Tube 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Visione filmati analoghi 
già esistenti Visione film OK 

Creare gruppo di 
lavoro Disponibilità gruppo OK 

Stabilire sceneggiatura Disponibilità sceneggiature OK 
Individuazione attori Disponibilità attori OK 
Scelta del 
supermercato Individuazione OK 

Accordi con direzione 
supermercato Accordo preso OK 

Realizzazione filmato Filmato OK 

Accordi sul palinsesto  Programmazione OK 
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Azione 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Visione di analoghi filmati                                                 

Definizione del gruppo di lavoro e 
prime riunioni                                                  
Stesura sceneggiatura                                                 
Individuazione degli attori                                                 

Scelta del supermercato e presa 
accordi con direzione                                                 
Realizzazione filmato                                                 
Accordi per il palinsesto                                                 
 
 



SCHEDA 4) 
 

Progetto “I cortili del benessere” 
 

Obiettivo generale  
Migliorare la salute della popolazione attraverso l’incremento del consumo di 
frutta e verdura, la riduzione del consumo ad alto rischio di alcol, del consumo 
di tabacco e della sedentarietà 

  

Obiettivo specifico 1 
Promozione dei messaggi chiave del programma guadagnare salute 
attraverso allestimento di stand in occasione di feste e altre 
manifestazioni della comunità 

Obiettivo specifico 2 Costituire una rete intersettoriale di istituzioni per la promozione di 
guadagnare salute 

Indicatore di 
risultato1 Numero di manifestazioni con presenza di stand della salute 

Standard di risultato 
1 

2 manifestazioni con presenza di stand in un anno in almeno un 
comprensorio 

Indicatore di risultato 
2 Firma di un protocollo di intesa intersettoriale  

Standard di risultato 
2 Almeno 3 istituzioni firmatarie del protocollo di intesa 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Ricerca delle istituzioni 
da coinvolgere Elenco istituzioni contattate OK 

Adesione delle 
istituzioni al Protocollo 
d’Intesa 

Protocollo firmato Almeno 3 istituzioni 
extra-sanitarie 

Creazione di un gruppo 
di lavoro Disponibilità del gruppo OK 

Organizzazione stand 
(materiale informativo, 
distribuzione alimenti e 
bevande, eventuale 
attività opzionali) 

Disponibilità di un documento di intesa sullo 
svolgimento dello stand OK 

Formazione operatori 
Corso di formazione di mezza giornata su 

messaggi chiave, allestimento stand e 
preparazione di cocktail analcolici 

1 corso per 
comprensorio 

Realizzazione stand Manifestazioni della comunità con presenza di 
stand della salute 

Almeno 2 
manifestazioni 

all’anno per 
comprensorio 

Valutazione finale di 
dell’iniziativa 

Riunione con raccolta della percezione dell’utilità 
degli stand da parte degli operatori 

1 riunione con 
almeno l’80% degli 
operatori coinvolti 

Report finale Disponibilità report OK 
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Azione 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ricerca delle istituzioni da coinvolgere                                                         

Adesione delle istituzioni al Protocollo d’Intesa                                                         



Creazione di un gruppo di lavoro                                                         

Organizzazione stand                                                          

Formazione operatori                                                         

Realizzazione stand                                                         

Valutazione finale di dell’iniziativa                                                         

Report finale                                                          



SCHEDA 5) 
 

Progetto “Formazione a cascata per la peer-education” 
 

Obiettivo generale  
Contribuire a migliorare la salute della popolazione giovanile attraverso il 
rafforzamento delle competenze psico-sociali al fine di rafforzare l’adesione 
individuale e collettiva ai sani stili di vita. 

  

Obiettivo specifico 1 Formazione degli operatori dei distretti nell’ambito della conduzione di 
corsi di formazione per peer leader 

Obiettivo specifico 2 Coinvolgimento di istituzioni extra-sanitarie nella formazione  

Obiettivo specifico 3 Costruzione di una rete di peer leader sul territorio 

Indicatore di 
risultato1 Numero di operatori partecipanti al corso di formazione 

Standard di risultato 
1 Almeno 5 distretti con 1 operatore ciascuno 

Indicatore di risultato 
2 Numero di operatori extra-sanitari coinvolti   

Standard di risultato 
2 

Almeno 1 operatore proveniente da istituzione extra-sanitaria in almeno 
4 distretti 

Indicatore di risultato 
3 Numero di corsi di formazione attivati a livello di distretto partecipante 

Standard di risultato 
3 Almeno 1 corso in almeno 1 distretto entro febbraio 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Formazione di un 
gruppo di lavoro Disponibilità gruppo OK 

Raccolta adesioni 
distretti Accordi con distretti Almeno 1 operatore 

di almeno 3 distretti 

Riunione con i 
componenti del gruppo 

Definizione di una strategia condivisa per 
l’attuazione del progetto e definizione 
programma corso, docenti, materiali 

OK 

Prendere accordi con 
provider crediti Definizione crediti ecm, sede, orari OK 

Raccolta di adesioni 
extrasanitarie Accordo con istituzioni extra-sanitarie 

Almeno 1 operatore 
di almeno una 

istituzione extra-
sanitaria per distretto 

partecipante 

Realizzazione del 
corso 

Partecipazione al corso e rispetto del 
programma stabilito 

Almeno 80% degli 
iscritti; 100% del 

programma 
Valutazione del corso 
attraverso questionari Soddisfazione dei partecipanti  Almeno 80% dà 

giudizio positivo 
   
Attivazione di corsi di 
formazione per peer 
leader a livello di 
distretto 

Numero corsi attivati a livello di distretto  Almeno 1 corso ogni 
distretto partecipante 



Valutazione del corso 
attraverso questionari Soddisfazione dei partecipanti  Almeno 80% dà 

giudizio positivo 
Creazione di un 
registro di peer leader Disponibilità registro OK 

Monitoraggio periodico 
attività peer leader Relazione Ad ogni corso 

concluso 
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Formazione di un gruppo di lavoro                                                 

Raccolta adesioni distretti                                                 

Riunione con i componenti del gruppo                                                 

Prendere accordi con provider crediti                                                 

Raccolta di adesioni extrasanitarie                                                 

Realizzazione del corso                                                 

Valutazione del corso attraverso questionari                                                 

Attivazione di corsi di formazione per peer leader a livello di 
distretto                                                 

Valutazione del corso attraverso questionari                                                 

Creazione di un registro di peer leader                                                 

Monitoraggio periodico attività peer leader                                                 
 



SCHEDA 6) 
 

Progetto “Progettazione di distributori di alimenti  salutari  
presso APSS e PAT” 

 

Obiettivo generale  
Contribuire a migliorare la salute dei dipendenti APSS e della PAT attraverso la 
messa a disposizione di alimenti salutari nei distributori automatici di snack. 

  

Obiettivo specifico 1 Studiare la fattibilità del progetto tenendo conto di diversi scenari 
possibili   

Indicatore di 
risultato1 Progetto condiviso tra i diversi portatori di interesse 

Standard di risultato 
1 Disponibilità progetto con cronoprogramma 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Inserimento 
dell’argomento 
nell’OdG in una delle 
riunioni del tavolo 
tecnico provinciale 
“Guadagnare Salute”. 

OdG di riunione OK 

Riunione tavolo tecnico 
provinciale 
“Guadagnare Salute”. 

Definizione di una strategia condivisa per 
l’attuazione del progetto. Individuazione dei 
portatori di interesse (ditte dei distributori, 

produttori di alimenti locali, ecc.). Ricognizione 
delle risorse disponibili.  

OK 

Elaborazione di una 
proposta generica Disponibilità della bozza OK 

Riunione con i portatori 
di interesse  

Presentazione e discussione della proposta 
generica. Definizione di una proposta concreta. OK 

Stesura del progetto Disponibilità bozza di progetto OK 

Invio del progetto ai 
portatori di interesse e 
feed-back 

Invio a tutti partecipanti al progetto OK 

Stesura del progetto 
finale Disponibilità progetto OK 

 



 
 Cronoprogramma set-09 ott-09 nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 

Azione 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inserimento dell’argomento nell’OdG in una delle riunioni del tavolo 
tecnico provinciale “Guadagnare Salute”.                                                 

Riunione tavolo tecnico provinciale “Guadagnare Salute”. 
                                              

Elaborazione bozza progetto 
                                              

Riunione con i portatori di interesse   
                                                

Stesura di una bozza di progetto 
                                                

Invio della bozza di progetto ai portatori di interesse per feed-back 
                                                

Stesura del progetto finale 
                                                

 



 

 
Spesa complessiva per i progetti: 

 
 

Progetto 
 

Spesa 
 

1. Istituzione di centri anti-fumo in provincia di Trento 18.000 

2. Consigli dei MMG per guadagnare salute 10.520 

3. Fare la spesa salutare 19.380 

4. I cortili del benessere 3.500 

5. Formazione a cascata per la peer education 14.000 

6. Progettazione distributori salutari 2.160 

7. Borsa di studio per il coordinamento delle attività di “Guadagnare salute” 21.500 

8. Attività di comunicazione a sostegno del programma “ Guadagnare salute” 27.732 

 
TOTALE 

 
116.792 

 
 



PARTE SECONDA 

 

Nella seconda parte vengono elencati i progetti in corso attivati in via autonoma. 

 

 

A) Progetti aziendali e/o provinciali già in corso, afferenti alle quattro aree di 

Guadagnare salute. 

 

Progetto “Camminare”:  l’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali della Provincia 

Autonoma di Trento, in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e con 

il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale, ha dato avvio – a partire 

dal 2007 – ad un’importante iniziativa per incentivare l’attività fisica nella popolazione 

trentina. 

Il progetto ha portato all’individuazione di un gruppo di 18 percorsi extra-urbani da percorrere 

a piedi, caratterizzati da un’informazione sui benefici dell’attività motoria, nonché 

dall’indicazione del dispendio energetico.  Questo progetto si inserisce in una serie più ampia 

di iniziative sia informative che formative che hanno coinvolto il mondo della scuola, gli 

operatori sanitari e più in generale l’intera cittadinanza, a favore della quale - nell’autunno 

2008 - è stata indirizzata una campagna di comunicazione sui molteplici benefici di una 

regolare e continuativa attività fisica. 

In concomitanza con questa iniziativa, l’Azienda Sanitaria - in collaborazione con il CeBiSM 

(Centro interuniversitario di ricerca in bioingegneria e scienze motorie) ha avviato – a partire 

dal 2008 – l’individuazione di circa 30 percorsi da destinare all’attività motoria all’interno del 

perimetro cittadino, scelti dalle amministrazioni locali sulla base di criteri pre-definiti, situati in 

ambito urbano nel territorio provinciale, al fine di calcolare il dispendio energetico relativo 

alla marcia in funzione del tempo di percorrenza, del peso e della forma fisica della 

persona (attiva o sedentaria).  

 

“Piatto amico della salute”: la Provincia di Trento, tramite l’Assessorato alla Salute e 

Politiche sociali e l’Azienda Sanitaria, hanno voluto promuovere nell’ambito locale iniziative 

per sensibilizzare i ristoratori su un’offerta alimentare che, accanto agli aspetti gastronomici, 

privilegiasse anche la qualità nutrizionale. In questo contesto è nato il Progetto “Piatto amico 

della salute”, frutto di un accordo tra Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e Accademia 

d’Impresa che intendono offrire un supporto agli operatori con un’iniziativa formativa 



finalizzata ad aggiornare le competenze in tema di piatti compatibili con una dieta salutare. 

Destinatari: operatori del settore della ristorazione sensibili al tema della sana alimentazione 

con precedenza agli aderenti al club di prodotto “Osteria tipica trentina” che hanno interesse a 

promuovere una cucina salutare valorizzando al contempo i prodotti tipici trentini e le proprie 

abilità. 

Obiettivi: 

- sensibilizzare gli operatori sul tema della sana alimentazione offrendo la possibilità 

concreta di proporre una cucina salubre integrando la proposta tradizionale con menù  che 

si caratterizzino per qualità nutrizionale (“piatto amico della salute”);  

- dare la possibilità ai partecipanti di elaborare dei menù che verranno valutati sotto il 

profilo nutrizionale dal Servizio competente e che, una volta approvati e certificati, 

testimonieranno l’orientamento dell’esercizio verso la promozione della salute. 

Il percorso della durata complessiva di 15 ore è stato realizzato con il supporto di operatori 

dell’Azienda Sanitaria che hanno trattato i principi nutrizionali e le modalità di utilizzo dei 

prodotti per una ristorazione corretta e bilanciata. In seguito i partecipanti, affiancati da un 

dietologo, hanno analizzato le caratteristiche nutrizionali dei prodotti più rappresentativi del 

territorio creando un paniere di alimenti da privilegiare. Sono stati poi creati dei menù 

secondo le linee guida nutrizionali con l’aiuto di un cuoco esperto del settore. Il progetto si 

concluderà con una campagna di comunicazione ed informazione rivolta alla popolazione 

generale. Gli esercizi che hanno aderito all’iniziativa sono stati 19, distribuiti su tutto il 

territorio provinciale. 

 

Laboratori di cucina salutare: un obiettivo specifico provinciale - assegnato nel 2007 

dall’Assessorato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - conferiva a questa il compito di 

sperimentare con un Istituto alberghiero un laboratorio di cucina dietetica, aperto alla 

popolazione, finalizzato alla realizzazione di piatti salutari. Al fine del raggiungimento di tale 

obiettivo, il Servizio educazione alla salute, in collaborazione con alcuni referenti distrettuali, 

ha coinvolto inizialmente due Istituti alberghieri realizzando due corsi di formazione per il 

personale della scuola e sei laboratori di cucina salutare per la popolazione. 

Nel 2008-2009, dopo aver sentito i Dirigenti degli Istituti scolastici, il Servizio ha concordato 

con i Distretti sanitari di continuare i laboratori nelle realtà territoriali che avevano già attuato 

sperimentalmente l’iniziativa l’anno precedente (Tione, Rovereto e Levico), pianificando la 

realizzazione di 2 corsi per Distretto ed estendendo la collaborazione anche all’Istituto di 

Varone che ha dato la disponibilità alla realizzazione dell’iniziativa nel Distretto Alto Garda e 



Ledro attraverso l’attuazione di corsi di formazione per cuochi ed altri docenti e di due 

laboratori di cucina salutare per la popolazione generale (con il coinvolgimento preferenziale 

dei genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia e degli istituti comprensivi che hanno 

aderito ai progetti scolastici di educazione alimentare “Girandola” e “15000 passi”). Il corso e 

i laboratori sono stati realizzati con il coinvolgimento dei Servizi di Dietetica e Nutrizione 

clinica degli Ospedali di Trento, Rovereto, Tione ed Arco ed il contributo di professionisti 

esterni del settore dell’alimentazione (un chimico ed un cuoco di struttura sanitaria).  I 

partecipanti ai laboratori sono stati, complessivamente, 280.  

Un’altra iniziativa che s’inserisce in questo progetto consiste nella raccolta e pubblicazione 

delle ricette proposte dai cuochi degli Istituti alberghieri provinciali e supervisionate dalle 

dietiste dei Servizi di Dietetica e Nutrizione clinica degli Ospedali di Trento, Rovereto, Tione 

ed Arco. Alla raccolta di ricette verrà data la massima distribuzione possibile alla popolazione 

generale: nel corso dei Laboratori di cucina salutare ed in ogni occasione e manifestazione in 

cui l’Azienda sanitaria parteciperà con propri operatori per la promozione di sani stili di vita.  

 

Progetto Pub-Disco: la finalità generale del progetto, avviato nel 2002, è la prevenzione dei 

danni da alcol e degli incidenti alcolcorrelati nella popolazione giovanile della provincia.  

Il progetto pub-disco ha come scopo quello di creare dei momenti di comunicazione e di 

incontro informale con i ragazzi nei luoghi normalmente da loro scelti per socializzare (pub e 

discoteche) anche al fine di prevenire gli incidenti stradali alcolcorrelati. Per tale scopo si è 

scelto di usare un mezzo di trasporto che sia facilmente identificabile e che possa arrivare ad 

essere nel tempo un punto di riferimento noto ai ragazzi: dapprima un’ambulanza dismessa 

dotata di etilometro, successivamente due camper dedicati. 

Previi accordi con il Comune e i gestori dei locali, il mezzo dell’APSS debitamente 

equipaggiato sosta in luogo ben visibile davanti ai locali e contatta i ragazzi che passano per 

dare informazioni sull’alcol, sull’alcol e la guida e per misurare i valori di alcolemia ed 

eventualmente scoraggiare l’uso dell’auto se i valori saranno positivi e suggerire soluzioni 

alternative. 

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione AMA la quale mette a 

disposizione gli operatori che effettuano le “uscite”: si tratta di ragazzi giovani, preparati sia 

dal punto di vista alcologico (hanno frequentato un corso specifico), sia nel saper realizzare un 

contatto con altri giovani con l’empatia che il progetto richiede. 



Per ogni ragazzo contattato viene compilata anche una breve scheda anonima che rileva l’età e 

il sesso del soggetto, le sue abitudini alcoliche, l’alcolemia e la sua soddisfazione circa 

l’intervento. 

Nei primi sei anni il progetto ha usufruito di un finanziamento provinciale, dal 2008 è 

finanziato dall’APSS.  

 

B) Progetti scolastici di promozione ed educazione alla salute, afferenti alle quattro 

aree di Guadagnare salute. 
 

“La girandola”:  dall’anno scolastico 2005/06 viene proposto in tutta la provincia di Trento il 

progetto “La girandola” che promuove sani stili di vita nelle scuole dell’infanzia partendo 

dall’esplorazione delle competenze emotive e psicosociali. Il lavoro sviluppato con i bambini 

ha investito in particolare i seguenti argomenti: consumo di frutta e verdura, identificazione ed 

attribuzione di un nome alle emozioni (almeno le più semplici), attività fisica ed igiene orale.  

 

“15.000 passi + 5 colori = la matematica dei sapori”: l’altro percorso educativo sui sani stili 

di vita che viene proposto a partire dall’anno scolastico 2006/07 è stato il progetto “15.000 

passi + 5 colori = la matematica dei sapori”. Durante la fase di verifica è stato possibile 

rilevare l’apprezzamento da parte degli insegnanti del metodo e degli strumenti proposti per lo 

sviluppo di sani stili alimentari e dell’attività motoria nella scuola. Gli insegnanti sia delle 

scuole primarie che delle scuole secondarie hanno orientato i loro interventi sugli argomenti 

incremento di frutta e verdura e l’educazione al gusto, in particolare sono state maggiormente 

coinvolte le quinte classi per le elementari e le seconde per le medie.  

 

Progetto “Alcol, fumo” scuola medie superiori: il progetto nasce nell’anno scolastico 

2003/2004 dalla collaborazione tra i Centri di Alcologia dei Distretti e la Direzione per la 

Promozione e l’Educazione alla Salute dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di 

Trento ed è rivolto agli insegnanti ed ai ragazzi preferibilmente delle seconde classi delle 

scuole superiori. 

Il percorso prevede una fase informativa e di sensibilizzazione rivolta agli insegnanti e la 

definizione con gli stessi di piste di lavoro affinchè il concetto di salute, come autoprotezione 

individuale, della famiglia e della comunità e le problematiche collegate all’uso di  alcol 

possano entrare nei normali percorsi formativi. 

L’obiettivo finale è quello di omogeneizzare gli interventi nelle scuole superiori della 

Provincia, pur nel rispetto delle autonomie metodologiche del singolo insegnante e del singolo 



istituto; questo per fare in modo che tutti i ragazzi e gli insegnanti presenti nelle scuole 

superiori possano avere l’opportunità di confrontarsi, riflettere, sviluppare personali capacità 

di scelta rispetto alla protezione della salute e al consumo di alcolici in particolare. Questo 

progetto va a rinforzare interventi che sono già in fase di attuazione con gli insegnanti ed i 

bambini nelle 5° classi delle scuole elementari e con insegnanti e ragazzi delle II° classi delle 

scuole medie inferiori (progetti “Alcol Fumo” per le scuole elementari e medie). 

 

 

 
 
 


