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COME NASCE IL PROGETTO 
Il Documento Programmatico “Guadagnare Salute” attribuisce al Servizio sanitario le funzioni di Advocacy sanitaria, ossia di 
ispiratore e promotore di politiche e regolamentazioni sia nell’ambito del Servizio sanitario stesso che di altri settori che 
intervengono in modo significativo sull'attività fisica svolta dalle persone (scuola, mobilità e trasporti, urbanistica, sport e 
tempo libero, comunicazioni e mass media, ...), oltre che di attivatore di iniziative locali di promozione della salute, in 
particolare di stili di vita attivi. Questa azione di lobbying può essere esercitata efficacemente da un Servizio sanitario di 
riconosciuta autorevolezza e allorchè la sedentarietà venga percepita come Rischio dagli interlocutori e l’attività fisica come 
potente promotore della Salute e del Benessere degli individui e delle comunità.  
Purtroppo il Servizio sanitario non ha ancora acquisito ovunque la necessaria autorevolezza in tema di Promozione della 
salute, con tutta probabilità a causa dalla lentezza con cui si è data attuazione alla Carta di Ottawa (OMS 1986). Inoltre la 
percezione della portata del Rischio Sedentarietà è generalmente assai bassa, anche tra i decisori dei settori della società 
responsabili delle scelte che promuovono/limitano l’attività fisica svolta delle persone. 
  
PROGETTO CCM-ComunicAzioni 
Per rendere possibile al Servizio sanitario un’azione di lobbying efficace è stato pensato il Progetto CCM "Piano di 
Comunicazione ai decisori dei contenuti di salute di una vita attiva" (di seguito ComunicAzioni), condotto dalla Regione 
Emilia-Romagna, in collaborazione con le Regioni Piemonte e Veneto, il Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Bologna e la Società Editoriale Zadig. ComunicAzioni ha sviluppato e sperimentato una serie di strumenti di 
comunicazione per accrescere nei decisori dei settori chiave la percezione del Rischio Sedentarietà e per promuovere e 
facilitare quelle azioni semplici ed efficaci alla portata di ogni amministrazione pubblica. 
Sono state selezionate tre categorie di decisori: sindaci, tecnici comunali dei settori pianificazione territoriale e sistemi di 
mobilità, alti dirigenti del Servizio sanitario regionale. ComunicAzioni ha svolto nelle tre regioni un’indagine tra queste 
categorie di decisori per fare emergere il loro punto di vista. Sulla base delle considerazioni emerse, il Progetto ha 
allestito diversi strumenti di comunicazione, raggruppabili nelle seguenti categorie: 
• la e-communication (sito web Azioni, giornale on-line Azioniquotidiane e social network); 
• gli interventi con materiale cartaceo (brochure VitAttiva e progetto Scale dell’Emilia-Romagna); 
• gli interventi "strutturati" di comunicazione ("Formazione congiunta Az.ULSS e Comuni per l’attuazione delle          

      attività previste dalla Carta di Toronto" in Veneto; "Promozione dell'attività fisica con le scuole" in Piemonte). 
 
FINALITA’ DEL CONVEGNO 
Con questa iniziativa si intende sia presentare il progetto nel suo percorso, i prodotti e gli strumenti sperimentali realizzati, 
che potranno essere messi a disposizione di tutti gli interessati. Il convegno intende spronare i partecipanti al dialogo e al 
confronto su come questi strumenti di comunicazione possono essere usati nei diversi territori, su quale strategia di azione si 
è dimostrata più efficace o più carente, su come migliorarli. Grande importanza verrà data anche alle valutazioni che 
emergeranno dai diversi strumenti nelle sessioni di lavoro pomeridiane. 

 

A CHI È RIVOLTO IL CONVEGNO 
Il convegno è prevalentemente indirizzato a:  

- il gruppo di pilotaggio del Progetto CCM “Piano di 
Comunicazione ai decisori dei contenuti di salute di una 
vita attiva”;  

- le reti dei referenti regionali e aziendali dell’attività 
fisica del Programma Azioni delle regioni partner e non;  

- i responsabili regionali/aziendali di Guadagnare Salute 
e gli operatori della promozione della attività fisica 
delle regioni partner;  

- i responsabili regionali e aziendali della comunicazione 
delle regioni partner; 

- i sindaci, gli assessori (welfare, sanità, sport, mobilità 
ed etc.), i responsabili degli uffici pianificazione 
territoriale e degli uffici mobilità di comuni e province 
delle regioni partner; 

- i medici dello sport, i dirigenti dei dipartimenti di 
sanità pubblica/prevenzione, i componenti della rete 
italiana Città Sane/OMS e ANCI delle regioni partner. 

  

 METODO DI LAVORO DELLA GIORNATA 
Il metodo di lavoro dell’evento sarà misto. 
In mattinata verranno presentate, con relazioni frontali, 
la storia del Progetto, le azioni, le valutazioni, i risultati 
raggiunti e gli strumenti prodotti.  
Nel pomeriggio si svolgeranno laboratori di 
approfondimento, discussione e valutazione sui singoli 
strumenti del Piano di comunicazione.  
Ogni partecipante potrà prendere parte a tutti i gruppi 
di lavoro. 
Tali momenti di confronto serviranno a favorire sia una 
maggiore conoscenza degli strumenti proposti che a 
valutarne (in gruppo) punti critici e di forza e possibili 
implementazioni, utilizzi e adattamenti contesto-
specifici.  
A fine giornata verranno riportati in sintesi i principali punti 
che sono emersi utilizzando la metodologia del playback 
theatre, mentre sul sito www.azioniperunavitainsalute.it  
saranno pubblicati tutti i documenti e i risultati emersi dalla 
giornata. 



PROGRAMMA 
09:30    Iscrizione partecipanti 

MATTINA 
PROGETTO CCM-ComunicAzioni:  
STORIA, RISULTATI, PRODOTTI  
Moderatore: Alba Carola FINARELLI 

 

10:00 Il Progetto “Piano di comunicazione ai 
decisori dei contenuti di salute di una vita 
attiva” nel contesto del documento 
programmatico Guadagnare Salute 
ROBERTO D’ELIA 

10:25 Lo sviluppo del progetto “Piano di 
comunicazione ai decisori dei contenuti di 
salute di una vita attiva” 
ALBERTO ARLOTTI  

11:50 L’importanza della comunicazione ai 
decisori nell’era di internet 
EVA BENELLI 

11:10 Città Sane, impegni ed azioni per la salute. 
Il punto di vista di un decisore 
SIMONA ARLETTI 

11:30      Discussione  

11:45 Analisi dei risultati delle Survey condotte 
dal progetto e possibili implicazioni 
LUCA PIETRANTONI 

12:10 Gli strumenti di comunicazione prodotti e 
la loro valutazione 
LUANA VALLETTA 

12:40 Presentazione dei laboratori pomeridiani  
LUANA VALLETTA, NODI PLAYBACK FACTORY 

13:00  Light Lunch 

 POMERIGGIO 
DAI PRODOTTI ALLA VALUTAZIONE 
I laboratori si svolgeranno a rotazione, per dare modo ad 
ogni partecipante all’iniziativa di prendere parte a tutti i 
gruppi di lavoro della durata di 40 minuti ciascuno. 
 
14:00; 14:40; 15:20; 16:00; 16:40   

LABORATORIO 1: La e-communication: azioni, 
azioni quotidiane e social network     
Facilitatori: LUCA PIETRANTONI, EVA BENELLI, 
STEFANO MENNA 

LABORATORIO 2: La comunicazione su carta: 
brochure, depliant, totem e locandine 
Facilitatori MAURO PALAZZI, FRANCESCA RIGHI, 
MARGHERITA MARTINI  

LABORATORIO 3: Gli interventi "strutturati" di 
comunicazione: "Formazione congiunta Aziende 
ULSS e Comuni per l’attuazione delle attività 
previste dalla Carta di Toronto"  
Facilitatori MARTINA DI PIERI, PATRIZIA BELTRAMI, 
FABIO STORTI 

LABORATORIO 4: Gli interventi "strutturati" di 
comunicazione: "Promozione dell'attività fisica con 
le scuole" 
Facilitatori: MAURIZIO GOTTIN, GIORGIA PREVITI, 
FRANCESCA CASTOLDI 

16:45  Restituzione dei risultati emersi nei laboratori   
          attraverso il Playback Theatre  
          a cura di NODI PLAYBACK FACTORY – Ass.ne Culturale 
          di Creazione Drammatica 
17:30  Discussione e chiusura dei lavori 

RELATORI E FACILITATORI 
Simona Arletti - Presidente nazionale Rete italiana  
Città Sane OMS 
Alberto Arlotti - Componente Gruppo pilotaggio Progetto CCM 
ComunicAzioni 
Patrizia Beltrami - Componente Gruppo pilotaggio Progetto 
CCM ComunicAzioni 
Eva Benelli - Responsabile Agenzia di editoria scientifica Zadig, 
Roma 
Francesca Castoldi - Dipartimento Sanità pubblica AUSL Cesena 
Roberto D’Elia - Ministero della Salute, Direzione Generale 
della Prevenzione 
Martina Di Pieri - Servizio Promozione e Sviluppo, Igiene e 
Sanità Pubblica - Regione del Veneto 
Stefano Menna - Agenzia di editoria scientifica Zadig, Roma 

Alba Carola Finarelli - Servizio Sanità pubblica - Regione Emilia-
Romagna 
Maurizio Gottin - Medicina Sportiva ASL TO4, Torino 
Margherita Martini - Agenzia di editoria scientifica Zadig, Roma 
Mauro Palazzi - Dipartimento Sanità pubblica AUSL Cesena 
Luca Pietrantoni - Professore Associato - Dipartimento 
Psicologia - Università di Bologna 
Giorgia Previti - SC RRF Logopedia Asl To4, Torino 
Francesca Righi - Dipartimento Sanità pubblica AUSL Cesena 
Fabio Storti - Collaboratore – SIAN Az.ULSS 4 Alto Vicentino  
Luana Valletta - Servizio Sanità pubblica - Regione Emilia-
Romagna  
 

COMITATO SCIENTIFICO  
Alberto Arlotti – Componente Gruppo di pilotaggio  
progetto CCM ComunicAzioni 
Patrizia Beltrami – Componente Gruppo di pilotaggio  
progetto CCM ComunicAzioni 
Eva Benelli - Componente Gruppo di pilotaggio progetto 
CCM ComunicAzioni 
Alba Carola Finarelli - DG Sanità e politiche sociali  
Regione Emilia-Romagna 
Maurizio Gottin - Componente Gruppo di pilotaggio  
progetto CCM ComunicAzioni 
Federica Michieletto - Componente Gruppo di pilotaggio 
progetto CCM ComunicAzioni 
Mauro Palazzi - Componente Gruppo di pilotaggio  
progetto CCM ComunicAzioni 
Luca Pietrantoni - Componente Gruppo di pilotaggio  
progetto CCM ComunicAzioni 
Luana Valletta - DG Sanità e politiche sociali   
Regione Emilia-Romagna 

CON CONTRIBUTI DI: 
Simona Arletti - Presidente nazionale Rete italiana Città Sane OMS 
Giorgio Bellan - Responsabile Asl della promozione salute Asl To4 
Daniele Biagioni - Coordinatore Rete Italiana –Città Sane OMS  
Fabio Canini - Nodi Playback factory 
Ugo Caparini - Nodi Playback factory 
Saverio Chilese -Resp. U.O.Nutrizione – SIAN Az.ULSS4 Alto Vicentino 
Umberto Di Spigno - SIAN Az.ULSS 4 Alto Vicentino 
Emma Guardi - Nodi Playback factory 
Gaetano Martorano - Nodi Playback factory 
Luciano Mocci - Nodi Playback factory 
Luana Plessi - UPI Emilia Romagna 
Serena Radicioni - Nodi Playback factory 
Fabio Sirotti - ANCI Emilia Romagna 
Davide Vessio - Direzione Integrata Prevenzione - Asl To4  
Angela Zanichelli - Sindaco di Sorbolo 

ISCRIZIONE scheda di iscrizione su http://bit.ly/148IvR5 




