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Elenco abbreviazioni e convenzioni di scrittura 

Dove possibile le abbreviazioni sono state evitate, ma soprattutto in alcune figure e tabelle, per ragioni 
di spazio, sono stati utilizzati i seguenti acronimi: 

CCM: Centro Controllo Malattie del Ministero della salute 

CMO: Contesti, meccanismi, outcomes 

LdP: Luoghi di Prevenzione 

MTT: Modello Trasteorico del Cambiamento dei comportamenti intenzionali di DiClemente e 
Prochaska 

PdS: promozione della salute 

PNC: Piano Nazionale della Cronicità 

PNP: Piano Nazionale della Prevenzione 

PRP: Piano Regionale Della Prevenzione 

RER: Regione Emilia Romagna 

s.d.= ”senza data”; lo stile bibliografico scelto, “Chicago manual of style”, prevede che tra parentesi 
siano indicati autore e data, ma per i siti internet questo non è possibile. 

UO: Unità Operative   

 

Convenzioni per la numerazione 

Nel riportare i verbatim¸ ovvero le trascrizioni di stralci di interviste, vengono inseriti alla fine della 
citazione i riferimenti relativi all’intervistato in questione. 

Nel riferimento, la sigla FG sta per “focus group” e “I” per intervistato. 

Per quanto riguarda le interviste singole, è indicato semplicemente “I”. 

Dove il contenuto del verbatim potrebbe permettere di risalire a dati personali dell’intervistato se 
incrociato con altri dati presenti nel testo, l’intervistato è indicato con una x.  

Quindi ad esempio “FG2I3” vuol dire che riportiamo quanto detto dall’intervistato numero tre del 
focus group 2.  

 

Facilitazione della lettura 

Vista la necessaria interdisciplinarietà del testo, per facilitare la lettura si è incluso uno specchietto 
riassuntivo alla fine di ogni capitoletto del background, dal titolo “in sintesi”.   
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Background  

 

Visione generale  

Questo lavoro di tesi riguarda la valutazione del centro didattico multimediale regionale 

“Luoghi di Prevenzione” e della metodologia da esso utilizzata.  

Il background di questo lavoro di tesi chiarisce alcune premesse necessarie su cosa si intenda 

in questo lavoro per “promozione della salute” e sulla sua situazione in Italia. 

Si sofferma sulle dinamiche formative implicate e sulla sua implementazione rispetto a quanto 

auspicato nei principali documenti di policy nazionali e internazionali, per poi approfondire 

casi specifici di esempi noti in letteratura di promozione della salute implementata tramite 

Centri di Promozione della Salute.  

Introdurremo inoltre la tipologia di difficoltà presente nella valutazione di interventi complessi 

e le ragioni della conseguente scelta di un approccio di tipo realista, presentato nei suoi 

aspetti teorici distintivi (mentre le scelte metodologiche fatte in questo lavoro specifico 

saranno approfonditi in “materiali e metodi”).  

La promozione della salute in Italia   

La promozione della salute in Italia, pur a valle di un importante processo di penetrazione 

culturale dei suoi temi a più livelli di policy e di implementazione che ha portato risultati 

rilevanti, trova ancora una applicazione piuttosto disomogenea e ancora lontana da quanto 

auspicato dai documenti di indirizzo sia internazionali che nazionali.  

Questo soprattutto se si fa riferimento a una definizione di promozione della salute nella sua 

definizione più completa, come intesa nei principali documenti fondativi della sua nascita e 

diffusione. 
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Definizione di promozione della salute  

Come definito dall’OMS già dal 1986 “La promozione della salute è il processo che consente 

alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla”, e il 

glossario OMS del 1998 e il suo aggiornamento del 2006 ribadiscono che “rappresenta un 

processo sociale e politico globale, che non comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e 

le capacità dei singoli individui, ma anche azioni volte a modificare le condizioni sociali, 

ambientali ed economiche, in modo da attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della 

collettività. La promozione della salute è il processo che consente alle persone di esercitare un 

maggiore controllo sui determinanti di salute e, quindi, di migliorare la propria salute. La 

partecipazione è fondamentale per supportare le azioni di promozione della salute.”  

 

Advocacy, enabling, e mediating , le tre strategie indicate come fondamentali in promozione 

della salute negli stessi documenti, dovrebbero essere supportate da determinate aree di 

azioni prioritarie individuate già da più di 30 anni nel 

“Costruire una politica pubblica per la salute, Creare ambienti favorevoli alla salute, Rafforzare 

l’azione della comunità, Sviluppare le abilità personali, Ri-orientare i servizi sanitari”.  (World 

Health Organization 1986) 

Nonostante gli anni passati, tali dichiarazioni restano molto attuali e diversi sforzi istituzionali 

hanno contribuito a una progressione autentica sotto molti aspetti: le azioni di promozione 

della salute di ogni paese si inseriscono tutt’ora nelle indicazioni tracciate in tempi più recenti 

da importanti framework concettuali come gli obiettivi e le priorità di “Health 2020” dell’OMS 

e in tempi più recenti “agenda 2030”e i suoi 17 “sustainable goals” delle Nazioni Unite (il terzo 

riguarda proprio “good health and wellbeing”). La salute in un’ottica biopsicosociale è intesa 

come prodotto, determinante e motore dello sviluppo: è infatti sempre più tempo di inserire 

“health in all policies”, come sottolineato ulteriormente dalla dichiarazione di Shangai del 

2016 (World Health Organization 2017) , proprio a supporto di politiche coraggiose 

interistituzionali come gli interventi legislativi e di tassazione a favore di stili di vita salutari.   
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La situazione italiana: inquadramento delle policy 

Proprio in quest’ottica di “salute in tutte le politiche” è importante sottolineare alcuni aspetti 

positivi della situazione italiana, un cui alcune policy intessono un framework caratterizzato da 

uno sforzo di coordinamento tra le sue diverse parti. Il nostro paese infatti presenta un “Piano 

Nazionale della Prevenzione”, attualmente di durata quinquennale, che viene recepito dalle 

regioni con uno specifico “Piano Regionale” e che per la prima volta nell'ultimo quinquennio 

ha visto lo svilupparsi di un “Piano Nazionale della Cronicità” a sua volta redatto in modo 

organico e conseguente a quanto indicato nel piano della prevenzione e anch’ esso recepito in 

vari modi attraverso iniziative e policy regionali in tutta Italia (Accordo tra lo Stato, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 2016).  

 

La situazione italiana: PASSI ed ESPAD 

In quanto costrutto multidimensionale, la descrizione della promozione della salute e la sua 

misurazione pone delle sfide; senza pretesa di esaustività, possiamo trarre una fotografia della 

situazione italiana dalle due principali indagini che tradizionalmente misurano alcuni esiti e 

processi di promozione della salute nella popolazione italiana, “PASSI” ed “ESPAD”. Entrambe 

le rilevazioni sono effettuate periodicamente, permettendo quindi anche una comparazione di 

serie storiche di  dati. 

PASSI è la rilevazione dell’istituto superiore di sanità che indaga stili di vita e pratiche di 

prevenzione nella popolazione italiana: i risultati della sorveglianza 2016-2019 rispetto agli 

stili di vita rilevano che “complessivamente il 40% degli adulti intervistati presenta almeno 3 

dei fattori di rischio cardiovascolare indagati (ipertensione, ipercolesterolemia, sedentarietà, 

fumo, eccesso ponderale, scarso consumo di frutta e verdura) e meno del 3% risultano del 

tutto liberi dall’esposizione al rischio cardiovascolare noto” e per quanto riguarda la 

prevenzione secondaria vengono riportati dati positivi rispetto a screening mammografico 

(eseguito dal 75% delle donne tra i 50 e 69 anni) e screening cervicale (A cui si sottopone l’ 

80% delle donne tra i 25 e i 64 anni), mentre restano più bassi i dati della copertura 
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riguardante lo screening colorettale , eseguito dal solo 48% degli intervistati tra 50 e 69 anni 

(Istituto Superiore di Sanità 2019).  

L’indagine ESPAD (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2016) è invece 

una ricerca condotta sull’uso di sostanze, incluso alcol e tabacco, su studenti tra i 15 e 19 anni: 

ci restituisce quindi un'immagine di una popolazione particolarmente rilevante per il tema di 

trattazione, in quanto proprio la promozione della salute nell'ambito scolastico e uno dei 

principali focus del centro “Luoghi di prevenzione”. L'indagine, condotta in 35 paesi, tra cui 24 

membri dell'unione europea, restituisce nel 2015 i dati relativi alla sesta indagine condotta  e 

permette di individuare tendenze incoraggianti rispetto al consumo di alcool e fumo di 

tabacco, che mostrano segni di diminuzione, pur rilevando segnali preoccupanti su nuovi 

comportamenti di dipendenza senza sostanza (gambling, gaming e internet) e consumi stabili 

ad alti livelli di sostanze illegali (dopo il precedente aumento di consumi rilevato dalle indagini 

1995-2003). Per quanto riguarda la situazione italiana, però, tali tendenze sono solo 

parzialmente confermate nei loro aspetti positivi: mentre il nostro “punto di partenza” nelle 

prime rilevazioni era in una posizione relativamente buona rispetto alla situazione europea, gli 

ultimi vent’anni non hanno contribuito a un cambio delle abitudini dei cittadini energico come 

negli altri paesi, con una sostanziale stabilità dei consumi in contrasto con i cambiamenti 

importanti rilevati all’estero, portandoci su diversi comportamenti a collocarci in modo più 

negativo. Ad esempio, rispetto al numero di studenti che fumano almeno una sigaretta al 

giorno siamo collocati al terzo posto sui 35 paesi, superati solo da Bulgaria e Croazia.  

In sintesi, è possibile riscontrare ancora un importante divario tra quanto auspicato a 

livello di documenti di policy nazionali e internazionali e la presente situazione italiana in 

promozione della salute. È importante quindi un impegno nella promozione della salute su 

molti fronti, incluso quello della ricerca, che però in questo settore presenta alcune 

difficoltà specifiche, tra cui la forte intersettorialità (diverse istituzioni che devono 

collaborare per permettere risultati reali in promozione della salute) e della 

partecipazione (utenti e professionisti devono essere coinvolti nelle diverse fasi per 

portare a risultati condivisi).  
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La formazione in promozione della salute  

Il centro “Luoghi di Prevenzione”, della cui valutazione si occupa questa tesi, ha tra i suoi 

principali ruoli quello della formazione su temi di promozione della salute. Come vedremo, il 

fatto che non sia solo un centro formativo è fortemente voluto ed è esplicita declinazione di 

una scelta legata alle caratteristiche delle progettazioni in cui “Luoghi di Prevenzione” è 

coinvolto e alle specificità della promozione della salute e del suo processo formativo. 

 In breve: è più facile formare sulla promozione della salute per un ente che in sé si occupa di 

azioni concrete e reali di promozione della salute (per evitare di insegnare ciò che non si sa); e 

al tempo stesso è più facile coordinare e dare un contributo significativo a progettualità in 

promozione della salute, se si dispone di un robusto apparato formativo (per permettere il 

veloce allineamento di conoscenze e competenze tra i diversi portatori di interesse coinvolti). 

Introduciamo ora una sintesi di quali sono le competenze richieste in promozione della salute 

e quali le modalità necessaria per una formazione del professionista in questo ambito. 

Il progetto COMPHP e le core competences in promozione della salute  

Il progetto CompHP è stato finanziato dall’Health Programme dell’Unione Europea dal 

settembre 2009 all’ottobre 2012 (Barry, Battel-Kirk, e Dempsey 2012). Il suo obiettivo 

complessivo era quella di sviluppare standard per le competenze in promozione della salute e 

il relativo sistema di accreditamento. Il processo ha coinvolto partner da 24 paesi europei, in 

modo intersettoriale. Ha incluso un advisory group internazionale e ha previsto l'utilizzo di 

metodi multipli per la raccolta dei propri dati, tra cui questionari, focus group, workshop e la 

conduzione di vari studi scientifici. I documenti risultati delineano il core di competenze 

necessarie per una promozione della salute di elevata qualità e rigore etico. In quest’ottica, il 

manuale individua 10 domini di competenze che i promotori della salute  dovrebbero 

sviluppare. Alla base ci sono i valori etici e le conoscenze in promozione della salute, a cui si 

aggiungono altri nove domini, senza una specifica gerarchia, che nella traduzione in italiano 

del manuale, ad opera del centro DORS del Piemonte, vengono tradotti come “Facilitare il 
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cambiamento”, “Advocacy per la salute”, “Mediare attraverso il partenariato”, 

“Comunicazione”, “Leadership”, “Analisi dei bisogni e delle risorse”, “Programmazione”, 

“Attuazione”, “Valutazione e Ricerca”. Il grafico originale dal documento DORS sul rapporto 

tra queste competenze è riportato in figura 1. 

 

Figura 1, tratta da “manuale COMPhp”, DORS, Piemonte 

 

 

 

Esiste quindi un framework concettuale comune che indica chiaramente la direzione da 

seguire nella formazione dei professionisti. In questo quadro si inserisce lo scenario attuale 

della formazione in promozione della salute in Italia, di cui Luoghi di Prevenzione fa parte. 

La reportistica prodotta dal progetto va oltre la semplice elencazione delle competenze 

essenziali per la promozione della salute, e si spinge fino alla formulazione di standard 

professionali per la promozione della salute. Nel fare questo, il documento segue 

l'impostazione del modello di qualifica europeo (EQM), e fa riferimento in particolare a livello 
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di competenza 6 (equivalente alla laurea) e 7 (qualifiche post-laurea). Conformemente a 

questo modello, stabilisce per ogni livello di competenza le relative conoscenze e abilità 

richieste, specificando anche i relativi criteri di performance, ovvero le evidenze che 

dovrebbero essere fornite in forma di documentazione o di valutazione durante il lavoro o lo 

studio rispetto alle specifiche capacità del candidato.  

Il documento individua una serie di conoscenze e competenze di base comuni a tutti e nove gli 

standard, specificati  in dettaglio nei suoi allegati. Un framework così articolato fornisce 

ovviamente un notevole supporto alla progettazione di formazione in ambito di promozione 

della salute, ed è stato pensato proprio per permettere lo sviluppo di professionisti più 

consapevoli su questi ambiti e il loro accreditamento presso le istituzioni. Proprio nel 

progettare la formazione di professionisti destinati a ruoli di promozione della salute il 

passaggio rimanente per il progettista è quello della scelta delle metodologie formative e della 

costruzione del percorso.  

Su questi aspetti la manualistica CompHP non fornisce particolari dettagli, ed è quindi 

necessario affacciarsi sulle specificità della Medical education, ovvero della pedagogia medica 

intesa come disciplina che si occupa della formazione dei professionisti sanitari.  

Elementi di pedagogia medica nella formazione in ambito di promozione della 

salute  

Sin dalla metà del secolo scorso e possibile identificare, in ambito pedagogico in generale, e 

conseguentemente anche sanitario, quella che viene definita da Lucia Zannini una vera e 

propria rivoluzione copernicana della formazione: ovvero il passaggio da un modello 

trasmissivo delle conoscenze, dove gli obiettivi della formazione coincidono con i suoi 

contenuti (spesso rappresentato dalla classica immagine del discente come di una sorta di 

“vaso da riempire”) a un modello di formazione che prevede dei precisi esiti attesi dal 

discente, in termini di gestualità, atteggiamenti e per certi versi identità( pg 81, Zannini 2015).  

In quest’ottica hanno una grande rilevanza alcune costruzioni concettuali specifiche: citiamo 

innanzitutto la tassonomia degli obiettivi formativi proposta da Benjamin Bloom, di grande 
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rilievo pedagogico in senso generale, che gerarchizza il livello cognitivo dei diversi tipi di 

apprendimento: la semplice memorizzazione di un contenuto è un’operazione di livello più 

basilare rispetto alla sintesi e alla rielaborazione creativa di un concetto appreso (Bloom, 

Krathwohl, e Masia 1984). Ed è poi imprescindibile l’apporto della piramide di Miller, che 

permette di ordinare i diversi tipi di valutazione a cui sottoporre il professionista a seconda 

del tipo di compito a cui lo si sta formando: infatti, testare l’apprendimento di conoscenze 

(“knows”) può essere fatto tramite un questionario, ma questo non è sufficiente per una 

competenza gestuale (“shows how”) (Miller 1990). 

Nelle elaborazioni di questa “rivoluzione copernicana” in particolare nel contesto sanitario 

europeo si giunge a una formulazione rigorosa di un pensiero sulla formazione dei 

professionisti sanitari anche grazie al lavoro di Jean Jacques Guilbert e alla sua collaborazione 

con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Guilbert 2002). In una manualizzazione che 

presenta tuttora forti elementi di contemporaneità (l'ultima edizione del suo manuale è del 

2002) viene presentata una pedagogia per obiettivi che permette una “ingegnerizzazione” 

della formazione, in cui gli obiettivi vengono distinti in diverse aree, del sapere, saper essere e 

saper fare. Questo tipo di categorizzazioni presenta molti vantaggi, tra cui quello di 

permettere alle istituzioni una progettazione più sistematica e rigorosa. In particolare, diventa 

evidente che la formazione richiede uno sviluppo coerente, dove se ci si pone un obiettivo 

proprio dell’area del “saper fare” sarà poi necessario usare strategie formative adeguate, che 

permettano al discente di apprendere le gestualità richieste a livello pratico, e verificare 

l’apprendimento con le corrispondenti metodologie valutative, che valutino quindi la 

dimensione gestuale e non solo quella delle conoscenze.  

La pedagogia per obiettivi ha al suo interno grandi dibattiti, e, anche in reazione ad un 

pensiero pedagogico percepito come troppo “comportamentista”, teso a creare lunghe liste di 

obiettivi dettagliati, nascono tentativi critici di identificare delle dimensioni complessive che 

sintetizzano le diverse competenze dello studente: si arriva così a quella che viene definita 

una outcome based education. Diversi documenti internazionali sulla formazione di base dei 

professionisti sanitari di grande rilevanza sono pensati in questo modo, come i CANMEDS, gli 

standard formativi per i medici canadesi (Frank 2005). Per citare un esempio sempre 
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nell’ambito della promozione della salute, è previsto che il medico possieda la competenza 

chiave del “Respond to an individual patient’s health needs by advocating with the patient 

within and beyond the clinical environment” e che questo sia sostenuto dalla sua capacità 

(enabling competence 1.1) di “Work with patients and their families to increase opportunities 

to adopt healthy behaviours” e (1.2)  “Incorporate disease prevention, health promotion, and 

health surveillance into interactions with individual patients”. Sta poi all’apparato formativo 

permettere al futuro professionista di raggiungere questi standard. 

Questa premessa sulla formazione dei sanitari contemporanea è utile per comprendere più a 

fondo come non ci si possa porre standard formativi come quelli formulati dal progetto 

CompHP, figli del moderno pensiero pedagogico, attento allo sviluppo di competenze e 

conoscenze su più livelli, senza pensare alle adeguate scelte formative e valutative. 

In particolare, le competenze interprofessionali e interdisciplinari previste richiedono un 

sistema formativo che permetta di “fare esperienza” in modo adeguato delle dimensioni 

trattate in modo pratico, mediante il confronto con progetti reali e con le difficoltà concrete 

del lavoro con utenti e comunità, pena la scarsa rilevanza del processo formativo sulle 

competenze reali del discente.  

Prendiamo quindi ad esempio una competenza elencata in appendice del manuale sugli 

standard professionali CompHP tra i requisiti conoscitivi trasversali a tutti gli standard, che ha 

un ampio spazio nelle progettazioni di “Luoghi di Prevenzione” che analizzeremo: il promotore 

della salute deve avere competenze nella “gestione del cambiamento”, in particolare deve 

possedere “Tecniche di cambiamento comportamentale per brevi consulenze e brevi 

interventi”.  

In un’ottica formativa moderna è quindi importante ricordare che in un esempio di questo 

tipo non potrò accontentarmi di “spiegare” le tecniche comunicative al discente; idealmente, 

dovrei invece fare intraprendere un percorso formativo che porterà all’esito di possedere 

questa competenza dopo avere avuto modo di assistere alla sua messa in pratica e 

gradualmente essere arrivato io stesso a padroneggiarla. Allo stesso tempo, la valutazione di 
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questo processo di apprendimento non può esulare dal testare a livello pratico le competenze 

comunicative del discente, al di là delle sue conoscenze.  

Lo stesso discorso vale forse ancora di più per quelle competenze relazionali complesse di 

implementazione e di interazione con la comunità e con i gruppi. 

Tale apprendimento ha caratteristiche specifiche nell’adulto, come ad esempio teorizzato 

dall’andragogia di Knowles, specialmente quando è all’interno di una dimensione 

professionale: ha quindi maggiore probabilità di riuscire se è incentrato su problemi reali che 

si pongono nella quotidianità del discente e se permette di essere soggetti attivi del proprio 

percorso di apprendimento (Knowles 1993). 

Concludiamo con un altro contributo teorico rispetto alla formazione del professionista 

sanitario, che si colloca per certi versi in una posizione interpretabile come “opposta” 

all'apprendimento per obiettivi o per outcome descritto fin qua. 

in particolare, il contributo delle discipline di stampo antropologico e sociologico al mondo 

della formazione evidenzia un altro modello interpretativo dello sviluppo del professionista 

sanitario, ovvero l'instaurarsi delle comunità di pratiche.  

La teoria delle comunità di pratiche parte dall’elaborazione di Jean Lave e Etienne Wenger a 

partire dalla fine del secolo scorso basata sull’osservazione che i processi di apprendistato 

professionale hanno caratteristiche simili in tutte le culture (Lave e Wenger 2006). 

Mentre un'analisi approfondita della teoria delle pratiche di comunità esula dagli obiettivi di 

questa trattazione, è però importante sottolineare che, tra i meccanismi osservati dagli 

antropologi nella creazione di un profilo professionale, ha grande rilevanza la possibilità di 

accedere in modo riconosciuto e legittimato a una comunità di individui accomunati da 

determinate pratiche professionali (Wenger 2006). Questa comunità al suo interno deve avere 

delle “identità magistrali” ma anche degli apprendisti a diversi livelli di apprendimento, in 

modo da permettere ai novizi una circolazione e un apprendimento per confronto dei saperi, 

fino a divenire essi stessi membri a pieno titolo della comunità professionale.   
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In sintesi 

 formare alla promozione della salute vuol dire formare a competenze complesse che vanno oltre le 

semplici conoscenze, come è riscontrabile negli standard formativi individuati dal progetto europeo 

COMPhp. La moderna medical education richiede una progettazione formativa che permetta 

strumenti e valutazione allineati con gli obiettivi, e quindi un ambiente formativo che permetta di 

mettere in pratica e verificare anche le competenze gestuali e relazionali oltre che le conoscenze, 

all’interno di una comunità di pratiche.  

 

 

Esperienze di centri di promozione della salute di altri paesi  

Esempi di esperienze: UK, Canada, Svezia, Danimarca, Corea 

Come anticipato questo lavoro di tesi si concentra su una specifica modalità di 

implementazione delle pratiche di promozione della salute: l'attività e le metodologie del 

centro “Luoghi di prevenzione” della Regione Emilia Romagna. La modalità della promozione 

della salute a partire dall' istituzione di un centro fisico è una fra le tante possibili, e 

riportiamo quindi di seguito alcune esperienze internazionali con alcuni elementi paragonabili. 

Ovviamente, questo tipo di istituzione fa parte degli elementi organizzativi con cui le linee 

guida della promozione della salute vengono adattate ai singoli contesti locali, quindi diverse 

caratteristiche saranno legate allo specifico contesto di implementazione e solo alcuni degli 

elementi descritti possono risultare generalizzabili al di fuori del loro ambiente. 

Può ad esempio essere interessante affacciarsi sulla realtà inglese, accomunata alla nostra da 

un sistema sanitario sostanzialmente universalistico ma con una più forte abitudine a 

sviluppare modellistiche e sistemi di monitoraggio rigorosi (citiamo a solo titolo di esempio il 

fatto che le loro banche dati di linee guida, NICE per l’Inghilterra e SIGN per la Scozia, sono un 

riferimento internazionale mondiale e prevedono per la quasi totalità dei documenti scientifici 

prodotti anche la corrispondente lista di indicatori per misurare gli impatti).  

La presenza di centri dedicati alla promozione della salute sul territorio non appare in sé 

particolarmente diffusa o strutturata all'interno dell’ NHS, quanto meno rispetto ad altre 
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istituzioni territoriali. Detto questo, l’NHS ha storicamente una forte attenzione alla 

componente dell’empowerment di comunità e degli interventi partecipativi, e ha pubblicato 

un documento guida sugli approcci incentrati sulla comunità che ci fornisce alcune indicazioni 

teoriche su un possibile inquadramento dei centri di promozione della salute (J. South 2015). Il 

documento, nel fare il punto sui possibili approcci per promuovere salute benessere 

all'interno delle comunità , cita diverse delle strategie e delle metodologie che riscontriamo 

anche nel centro “Luoghi di prevenzione” (come ad esempio l’uso della peer-education), e 

colloca i centri di promozione della salute in uno specifico modello di classificazione degli 

interventi incentrati sulle comunità, “The family of community-centred approaches for health 

and wellbeing” (Jane South et al. 2019). Tra le quattro possibili famiglie di approcci 

individuate, una è infatti “access to community resources”, che può avvalersi dell’uso dei 

“community hubs”, tra cui gli “healthy living centres”, centri dedicati a una vita in salute. Essi 

vengono descritti come luoghi che solitamente forniscono una molteplicità di attività e servizi 

incentrati sulla salute, o in senso più ampio sui suoi determinanti. Nella loro esperienza 

talvolta possono essere legati a realtà religiose, biblioteche, oppure a contesti di assistenza 

sanitaria primaria o di intervento sociale. Sono spesso presenti progetti di prossimità, 

coinvolgimento sociale e volontariato che si raccolgono in un “nodo” all'interno della 

comunità, e possono essere collocati contestualmente a servizi di tipo strettamente sanitario 

(ibidem, pg 28). La loro nascita con questa denominazione è specificamente legata a un 

progetto il cui finanziamento è terminato nel 2007, ma diversi di essi persistono come parte 

integrante della comunità, come il centro “HealthWORKS” in Newcastle e il centro “Bromley-

by-Bow” e quelli ad esso collegati («The Bromley by Bow Centre» s.d.; «Training, Workshops & 

Change4Life Partnership» s.d.). 

 

Tra le esperienze internazionali citiamo anche quella del Canada (Langille, Crowell, e Lyons 

2008), sistema sanitario di derivazione anglosassone ma in qualche modo vicino al nostro, 

rispetto alle esperienze di sistemi sanitari di stampo più privatistico come quelle degli Stati 

Uniti. 
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Proprio il Canada ha compiuto un investimento nella costruzione di centri per la promozione 

della salute, nel loro caso a collocazione universitaria. 

Nello studio di caso di Langille et al. nel descrivere l’ ”Atlantic Health Promotion Research 

Centre”, (oggi “Healthy Population Institute”) della Dalhousie University si precisa come non 

sia possibile trovare un unico modello di centro di promozione della salute né un unico 

modello per valutare un centro di questo genere(Langille, Crowell, e Lyons 2008).   

Ad esempio, nel costruire un modello di progettazione e di valutazione dei propri centri di 

promozione della salute gli autori scelgono di leggere tali strutture nell’ottica del “research 

capacity building” e propongono un modello derivato dal  “Cooke’s (2005) model for the 

evaluation of research capacity building in health services”.  

Una scelta ancora più “sbilanciata” sul versante accademico è quella del “Clinical Health 

Promotion Centre” in Svezia, presso la Lund University di Malmo, coinvolto nella produzione 

di modelli e di evidenze in collaborazione con il WHO; questo caso resta poco paragonabile 

perché non è propriamente un centro di erogazione di interventi di promozione della salute, o 

comunque lo è principalmente in chiave di interventi sperimentali in ambito di ricerca 

(Hovhannisyan et al. 2019). Così anche il “Center for Intervention Research in Health 

Promotion and Disease Prevention” della Danimarca, nato e mantenuto dalla collaborazione 

tra ingenti donazioni di enti privati (tra cui la Danish Cancer Society) e fondi pubblici, è inserito 

tra le strutture del ministero della salute pur in forte collaborazione con l’università, ed è 

incentrato principalmente nella attività di ricerca (Jørgensen et al. 2016).  

Spostandoci in oriente invece, la Corea del Sud presenta un’organizzazione dei servizi 

territoriali che prevede centri di salute pubblica e centri di promozione della salute in modo 

strutturale: una recente analisi del loro sistema sanitario (OECD 2020) rilevava che nel 2018 

sono presenti 254 “health care centers” e 1905 primary health care posts, in cui spesso sono 

integrati ad esempio i servizi di medicina preventiva assieme a quelli di cure primarie, e 46 

community health promotion centers, più focalizzati sui temi relativi agli stili di vita, sparsi per 

il paese.  
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Uno studio del 2009 (Lee et al. 2009) suggerisce come possibile modello di riferimento nella 

implementazione e valutazione di questi centri un framework che parte esplicitamente dalle 

cinque strategie di implementazione indicate della carta di Ottawa; tale modello, non 

adottato da tutti i centri di promozione della salute del loro territorio, dove implementato 

sembra garantire in particolare cambiamenti su atteggiamenti e opinioni dei suoi utenti 

(mentre non sembrano risultare modificati in modo importante i comportamenti, almeno 

nelle brevi distanze).  

È importante intendere questa varietà di modelli e di presentazioni non come un disincentivo 

all’approfondimento ma al contrario come uno stimolo a mantenere una riflessione costante 

sul come adattare quanto suggerito dalla evidence contemporanea ai diversi contesti e al loro 

mutamento nel tempo.  

 

Evidence e Centri di promozione della salute come interventi di comunità  

Questo tipo di esperienze ha diversi livelli di evidence a cui fa riferimento: il NICE promuove ad 

esempio queste strategie di coinvolgimento delle comunità come modo di promuovere un 

miglioramento della salute (NICE - National Institute for Health and Care excellence 2016), 

anche se non è semplice misurarne gli outcomes o standardizzarne l’implementazione. È 

comunque una classe di interventi supportata da una quantità crescente di studi che 

confermano il sostanziale beneficio del coinvolgimento della comunità e dell’empowerment a 

partire dall’intervento sui determinanti di salute e dalla rimozione di barriere per gruppi più 

vulnerabili (Marmot 2020; Attree et al. 2011; Warr, Mann, e Kelaher 2013; O’Sullivan et al. 

2010; Beresford 2007). Senz’altro, resta però un ambito con inevitabili gap di letteratura: 

molti esempi di pratiche di comunità ben funzionanti e sostenibili restano sostanzialmente al 

di fuori dello sguardo dell’accademia, e verosimilmente giungono a pubblicazione soprattutto 

i lavori condotti da professionisti, con conseguente “perdita” di parte delle conoscenze 

“empiriche” create dalle varie voci delle comunità (O’Sullivan et al. 2010).  
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Traslare evidenze in promozione della salute 

Medicina traslazionale e salute pubblica  

In che modo la promozione della salute può essere intesa come parte della medicina 

traslazionale? 

Spesso si parla di medicina traslazionale quando si prova a portare nella vita reale le evidenze 

laboratoriali, ma questa accezione, pur essendo la più comunemente conosciuta a livello 

colloquiale, è solo una sua parte. Essa infatti include tre colonne, "benchside, bedside and 

community" ossia riguarda il portare le evidenze “dal laboratorio, al letto del paziente, al 

dialogo con la comunità” ( tratto dalla definizione della società europea della medicina 

traslazionale, (Cohrs et al. 2015)) 

In questo senso è utile ricordare l’esistenza di riviste come "International Journal of 

Translation & Community Medicine",  o il fatto che la rivista  "Translational Medicine" ha una 

sezione dedicata all'evidence based medicine, evidence based nursing e evidence based policy, 

vicine quindi al tipo di lavoro di traslazione di politiche sanitarie di cui questo trattato fa parte. 

In sintesi, la costruzione di “centri di promozione della salute” rientra in interventi 

supportati da evidenze scientifiche, pur con i limiti propri delle evidenze in organizzazione 

dei servizi, e fa parte della progettazione di molti paesi. Ad esempio, in alcune esperienze 

orientali i centri di promozione della salute sono parte della normale elargizione della 

offerta di salute del sistema sanitario; in altre esperienze come in Canada, Danimarca e in 

Svezia possono essere legato maggiormente a progetti di ricerca e accademici. Non è 

presente un modello unico di implementazione e di valutazione di questi centri, che per loro 

natura devono integrarsi con il relativo territorio; tra i diversi possibili citiamo ad esempio 

quello canadese del “research capacity building” e quello inglese che intende questi centri 

come “community hubs”, punti di accesso a risorse per la comunità, in modo partecipativo e 

community-based, oltre alla proposta coreana di seguire i 5 principi di intervento suggeriti 

dalla carta di Ottawa  come esplicite linee progettuali.  
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Inoltre è interessante a riguardo uno degli articoli spesso citati come definitori della 

traslational medicine, pubblicato in JAMA del 2007, "The Meaning of Translational Research 

and Why It Matters" di Steven H. Woolf (Woolf 2008). 

Nell'articolo l'autore evidenzia come esistano due fondamentali aree in medicina 

traslazionale: una, che è quella di portare le conoscenze tecniche specialistiche (ad esempio 

delle discipline "omiche": genomica, proteomica...) dal laboratorio alla clinica; l'altra, 

cronologicamente conseguente ma ugualmente importante, di portare le conoscenze cliniche 

nell'applicazione reale; questa seconda parte della MT è di particolare rilevanza per gli 

studiosi dei sistemi sanitari e tende a "colmare il gap  tra "teoria" e "pratica" migliorando 

l'accesso, riorganizzando e coordinando i sistemi di cure, aiutando i pazienti e i clinici a 

cambiare comportamenti e a fare scelte più informate"( traduzione nostra).  

In questo senso, lo studio delle dinamiche di traslazione di evidenze in interventi di salute 

pubblica è meno "alla ribalta" in ambito accademico italiano ma è molto "predicata" a livello 

sanitario, dove è forte il bisogno di indicazioni su come portare a realizzazione nelle comunità 

reali ciò che sappiamo funzionare in astratto, adattando ai contesti locali le linee guida 

internazionali.  Anche in questo caso si mantiene l'approccio distintivo della disciplina 

traslazionale, che si definisce come spiccatamente interdisciplinare, al fine di combinare 

saperi diversi per migliorare la salute dell'individuo. Se nel passaggio dal laboratorio al 

paziente questo richiede collaborazioni interdisciplinari come quelle del genetista e del 

cardiologo, nel passaggio dalla clinica alla comunità serve il meticciamento con saperi diversi 

come quelli dell'antropologia, della sociologia, dell'organizzazione, della psicologia, assieme a 

quelli della ricerca scientifica basata sulle evidenze, e delle cure primarie mediche e 

infermieristiche. 

valutare interventi complessi: la ricerca valutativa 

Dal punto di vista sociologico la nostra ricerca rientra nella ricerca valutativa, dove con 

valutazione “si intende l’insieme delle attività collegate utili per esprimere un giudizio per un 

fine pubblico, giudizio argomentato tramite processi di ricerca che ne costituiscono l’elemento 
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essenziale e imprescindibile di affidabilità delle procedure e fedeltà delle informazioni utilizzate 

per esprimere quel giudizio” (Bezzi 2010). 

 La ricerca sociale può seguire un approccio di tipo sperimentale, che costruisce due gruppi 

identici, caso e controllo, e ipotizza quindi di potere determinare gli effetti esatti 

dell’intervento nella differenza ottenuta tra i due gruppi. 

Oppure può seguire un approccio di tipo non-sperimentale, dove non è possibile costruire due 

casi esattamente identici. Infatti, parliamo della valutazione di un’istituzione e del suo 

modello, Luoghi di Prevenzione, espresso attraverso singoli casi di progetti; in un’ottica di 

approccio alla complessità li potremmo definire sistemi complessi e aperti che, in quanto tali, 

possiedono proprietà emergenti e non sono semplificabili oltre una certa misura.  

La ricerca sociale non-sperimentale contiene innumerevoli approcci possibili, tra cui 

ricordiamo le due macro-categorie di quelli quantitativi (o “standard”) e quelli qualitativi (o 

“non standard”).  

Questi possono essere usati in combinazione tra loro, secondo quella che viene definita la 

ricerca multicriterio (ovvero quali- e quanti- tativa) e multimetodo (in inglese “mixed 

methods”). Tale ricerca si basa sulla diversificazione tra tecniche, per aumentare la validità 

delle rilevazioni effettuate. 

Ad esempio, la nostra valutazione può essere definita come una ricerca non sperimentale 

multicriterio multimetodo, a prevalenza qualitativa: una metodologia (quella di “Luoghi di 

Prevenzione”) viene valutata attraverso la comparazione di progetti conclusi (metodologia: 

studio di caso multiplo), in particolare con l’uso di consultazione di relazioni, prodotti, 

materiali e artefatti dei progetti (tecnica: analisi di materiale d’archivio) e interviste a 

stakeholder significativi (tecnica: intervista semistrutturata) e confronto con lavori significativi 

presenti in letteratura (tecnica: confronto delle configurazioni CMO, ovvero contesto-

meccanismo-outcome). In questa valutazione vengono considerati e analizzati anche aspetti 

quantitativi, come la comparazione dell’impatto di interventi di promozione della salute 

tramite questionari (tecniche utilizzate: diverse analisi statistiche in diversi progetti, tra cui 

regressione multipla e lineare).  
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L’approccio multimetodo è indicato in letteratura come un approccio corretto per lo studio di 

casi complessi, come suggerito dalla revisione sistematica  “How to spread good ideas: a 

systematic review of the literature on diffusion, dissemination and sustainability of 

innovations in health service delivery and organisation” (Greenhalgh, Robert, e Bate 2014) in  

cui indica come metodologia preferibile proprio lo “studio approfondito dei casi, di solito con 

metodi misti”, in quei contesti di ricerca in cui siamo interessati a rispondere alla domanda 

“qual’è la natura del processo X, e esso è trasferibile al contesto Y?”. 

 

Come intendere un intervento e come valutarlo? 

A legittimazione dell’approccio scelto, citiamo alcuni punti dibattuti nella letteratura sociale 

su come intendere una policy, e di conseguenza anche interventi, programmi e progetti, e 

come valutarli (O’Brien et al. 2014). 

Un approccio possibile, spesso prevalente in sanità, ma nel nostro caso solo parzialmente 

applicabile, è quello dell’Evidence Based Policy, che in una sua interpretazione più “radicale” 

può vedere la policy come un intervento al pari di un farmaco o un trattamento, 

somministrato al “paziente” (target) per ottenere uno specifico risultato generalizzabile. Per 

quanto affascinante, questa concezione della policy come trattamento dagli effetti 

chiaramente quantificabili, attraente per ovvie ragioni per il personale di matrice sanitaria, 

rischia di essere un modello molto semplicistico: non tiene conto ad esempio della 

complessità legata al processo decisionale e di attuazione e del ruolo che gli attori sociali 

significativi (stakeholders) possono avere di volta in volta.  

Esistono altri due modi di inquadrare le politiche, quello di “razionalità sinottica” (basato su 

una logica di obiettivi-mezzi-risultati con una valutazione basata sugli obiettivi, goal-oriented), 

e quello, più vicino alla concezione di intervento da noi considerata, basato sulla “razionalità 

incrementale”. Esso guarda agli interventi come ad un insieme di relazioni complesse che si 

sviluppano durante l’implementazione, durante la quale le politiche vengono ri-definite.  

Le discipline di riferimento sono la sociologia e l’antropologia, e le decisioni non vengono 

prese solo da politici ma anche dagli implementatori stessi e dagli stakeholders, in modo 
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incrementale e interattivo; si accetta la rappresentazione dei sistemi come modelli logici 

complicati e complessi, e si accetta che gli obiettivi siano in una qualche misura suscettibili di 

ridefinizione e di negoziazione nel corso dell’azione. Le informazioni di partenza saranno 

sempre per forza di cose inadeguate e verranno arricchite da quelle prodotte nel corso 

dell’azione, e l’implementazione viene considerata come il processo in cui si “reinventa” 

almeno in parte il programma, ad opera di inevitabili processi di adattamento e mutazione 

messo in atto dai diversi attori coinvolti. La valutazione accompagnerà al tradizionale 

approccio di verifica dei risultati raggiunti uno sfondo metodologico differente, “goal free”, 

ovvero cercherà di prendere atto della realtà “post-intervento” così com’è, anche nei suoi 

aspetti lontani dagli obiettivi iniziali, e di trarne i relativi insegnamenti. Il valutatore può in 

questo paradigma essere in varie posizioni tra interno ed esterno, e incentrerà la sua indagine 

sulla domanda “cos’è successo veramente e perché?” invece che “sono stati raggiunti gli 

obiettivi?”(Stame 2010).  

 

perché lo studio di caso  

Come descritto tra gli altri da Zannini ( cap. 6, Mortari e Zannini 2017) lo studio di caso prima 

ancora che una metodologia è una scelta legata all'oggetto di studio, che “prende in esame e 

intende acquisire adeguata comprensione di un particolare fenomeno”. È una scelta di ricerca 

empirica, che secondo Yin mira a ottenere una conoscenza diretta del fenomeno oggetto di 

studio; fa riferimento al paradigma post moderno, ed è di crescente popolarità all’interno di 

diverse discipline, da quella delle teorie valutative in salute pubblica (compreso l’ambito della 

medicina traslazionale, (Archibald et al. 2018)) a sociologia e antropologia (Yin 2017). Punta 

alla comprensione dell'esperienza relativa al caso di studio, e a capirne il significato in 

relazione al contesto in cui esso si verifica. 

perché la metodologia realista  

Teorizzata da Pawson e Tilley e adottata in numerosi contesti, la valutazione realista si pone 

l’obiettivo di identificare delle configurazioni di Contesti, Meccanismi e Outcome (CMOs) per 
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meglio comprendere le logiche che sottendono la realizzazione di progetti di salute pubblica. 

Gli studi primari dell’ambito realista sono le “realist evaluations”, mentre gli studi secondari 

sono le “realist synthesis”; l’unità di studio dell’indagine realista sono le teorie, e si procede 

abitualmente da una initial rough theory, una teoria iniziale, fino a una refined theory, che 

verrà elaborata a conclusione del percorso di approfondimento,  come risultato del confronto 

tra i meccanismi ipotizzati nella teoria iniziale e i meccanismi riscontrati durante la 

valutazione, che possono confermarla, dettagliarla o confutarla (Pawson, Tilley, e Tilley 1997; 

Pawson 2018).   

Tra le diverse possibili tipologie di studio di caso, il nostro costituisce un “Evaluative case 

study” che punta alla comprensione in profondità di un progetto che esemplifichi in modo 

paradigmatico l'applicazione concreta della promozione della salute in un contesto 

contemporaneo (pg. 194, Mortari e Zannini 2017).  

È collocabile all’interno nel più ampio cappello delle metodologie qualitative anche se nello 

specifico caso trattato sono presenti anche elementi quantitativi a supporto delle analisi 

effettuate, configurando il disegno di ricerca come una metodologia mista con prevalenza 

degli aspetti qualitativi.  

Lo studio di caso si configura come una famiglia di metodologie e di tecniche, e la scelta tra 

quelle possibili è legata all’oggetto e alle domande di ricerca che individua il ricercatore. In 

stretto collegamento con le necessità di generalizzazione richieste al nostro lavoro in un 

ambito di traslazione dei saperi (in questo caso, in salute pubblica), la scelta che è stata fatta è 

quella del modello della valutazione realista.  

L’obiettivo è quindi quello di individuare i meccanismi concreti di funzionamento di un 

progetto (in questo caso, “Luoghi di prevenzione”) allo scopo di generare ipotesi su contenuti 

generalizzabili.  

In particolare, secondo il paradigma realista si fa riferimento a tre modalità di raccolta dei 

dati, che dovrebbero possibilmente essere sempre presenti: qualitativa, quantitativa e 

comparativa.  
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Le metodologie qualitative ci informano sul “come” sia avvenuto il funzionamento del 

progetto; mentre tramite gli approfondimenti nei dati quantitativi è importante quantificare 

“quanto” e se realmente è avvenuto un impatto del progetto considerato; la prospettiva 

comparativa (analisi di dati nel loro contesto storico e comparazione di casi) ci permette poi 

una comprensione più globale del contesto in cui il progetto si è sviluppato (pg 19, Pawson 

2013).  

Il reporting dello studio  

Nello “structured reporting” dello studio di caso (pg 207, Mortari e Zannini 2017) è previsto 

che si espongano: gli elementi di definizione del caso, la descrizione della raccolta dei dati, 

l’analisi dei dati, a sua volta divisa in prima analisi, che porta alla definizione più dettagliata del 

caso stesso e delle tecniche e delle metodologie per il suo approfondimento, e seconda 

analisi; a questo seguono poi la presentazione e l’esposizione dei risultati. 

La raccolta dei dati  

La raccolta di dati nello studio di caso è un elemento chiave per la sua riuscita: soprattutto in 

casi molto complessi, il ricercatore dovrà comunque scegliere alcuni dati invece che altri; e lo 

farà coerentemente con il tipo di domanda che lo guida e in base ai destinatari della sua 

ricerca.  

La definizione dell’oggetto dal punto di vista scientifico è stata già una tappa importante della 

ricerca: Luoghi di prevenzione include in sé decine di progetti diversi, e ha una circoscrizione 

temporale e spaziale (gli elementi necessari per la definizione dell’unità fenomenica dello 

studio, (vedi pg 204 ibidem) non sempre di univoca interpretazione.  

Per lo studio di caso Yin suggerisce almeno tre tipologie possibili di dati: interviste, 

osservazione etnografica e studio della documentazione prodotta nel caso in oggetto (che 

siano cartelle cliniche, verbali o altro).  

Inoltre, secondo lo schema accennato precedentemente tipico della valutazione realista, 

scelta come orizzonte metodologico all’interno di questo studio di caso, la raccolta dei dati 

sulla progettualità “Luoghi di prevenzione” prevede elementi qualitativi, quantitativi e 
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comparativi, volti soprattutto alla comprensione dei meccanismi in essere responsabili degli 

effetti positivi (e eventualmente negativi) della progettualità.  

La potenziale quantità documentale da analizzare è quindi vastissima, e per mantenere una 

efficacia rispetto alla domanda di ricerca iniziale è stato necessario fare delle scelte, in base 

alla necessità di generare ipotesi rispetto ai possibili meccanismi implicati negli effetti della 

macro-progettazione Luoghi di Prevenzione.  

In allegato n. 2 sono elencati i documenti considerati nella comparazione dei casi. 

In sintesi 

La valutazione di interventi complessi non permette l’esattezza dei processi di laboratorio, poiché 

ogni linea guida richiede di essere adattata al contesto reale in cui viene calata. Lo “studio di caso” è 

una metodologia di ricerca prevalentemente qualitativa che permette di studiare contesti complessi 

per facilitarne la comprensione e la modellizzazione, di solito grazie a interviste, osservazione e studio 

dei materiali prodotti, ad esempio attraverso la comparazione di più casi.  

 

 

Obiettivo della valutazione 

Coerentemente con la scelta della metodologia di stampo realista, la valutazione del modello 

luoghi di prevenzione tramite studio di caso multiplo risponde all'esigenza di produrre 

indicazioni e informazioni utilizzabili nella pratica organizzativa. 

In particolare questa indagine rientra degli sforzi compiuti con l'obiettivo di informare la 

progettazione, sia di chi ha già  utilizzato il modello luoghi di prevenzione, portando a un 

maggiore comprensione della sua efficacia, e a una teorizzazione più rigorosa della sua 

applicazione nei diversi ambiti; sia di coloro che progettano iniziative con analoghi  fini di 

promozione della salute in contesti differenti, ora più che mai urgenti.  

  

 

Progetti di promozione della salute come “fatica di Sisifo”? 
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Perché urgenti? È ormai ultradecennale la consapevolezza che la promozione della Salute ha 

dei suoi strumenti specifici, di comprovata efficacia, indagati e sostenuti da abbondante 

letteratura scientifica. Allo stesso tempo, però, se si abbraccia un paradigma di complessità 

nell'interpretazione degli interventi legati a politiche sanitarie, è facile rendersi conto come 

all'applicazione pratica di evidenze raccolte in contesti diversi si incontrino difficoltà o 

comunque peculiarità specifiche per ogni nuova implementazione. 

In questo senso, In particolare per tutte quelle iniziative che si caratterizzano per una 

componente territoriale, di comunità, all'incrocio tra più istituzioni e dirette a più target, è 

necessario un continuo sforzo di modellizzazione e di riflessione su quanto messo in atto, di 

adattamento di una linea guida generale al suo contesto locale. È una tentazione facile, 

soprattutto in una cultura di stampo biomedico, quella di intendere un intervento  di salute 

come equivalente alla somministrazione di un farmaco, di cui posso misurare l'effetto in 

ambienti più o meno controllati, in modo rigoroso, e attendendo bene una replicazione 

relativamente fedele nei diversi contesti. Ma questa è, appunto, una tentazione: ogni 

intervento in ambito di Policy sanitarie è di fatto un sistema complesso lanciato all'interno di 

altri sistemi complessi. Non è una fatica che “inizia da zero” ogni volta come il proverbiale 

castigo di Sisifo, perché ogni nuovo ciclo poggia su quanto si è appreso in quelli precedenti; 

ma richiede in ogni nuova applicazione uno sforzo di adattamento e valutazione critica 

rispetto al contesto considerato.  

 

Alcuni ostacoli all’implementazione in Promozione della Salute 

Questo sforzo è tanto più urgente, quanto più il trasferimento dalla teoria e dalle evidenze di 

buone pratiche alle realtà concrete del territorio sembra rallentato o poco efficace in un 

determinato settore. E proprio l'implementazione di progettualità di promozione della Salute 

e prevenzione incontra grandi difficoltà in questo passaggio dalla “teoria alla pratica”; questo 

avviene per molti fattori, tra cui citiamo a titolo di esempio: 
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- le pratiche di prevenzione e promozione della Salute hanno una visibilità meno 

immediata per l'utenza ( proverbialmente, fa più rumore un albero che cade di una 

foresta che cresce!) 

- la cultura italiana, e per certi versi occidentale, prevede un investimento incentrato 

sulla ambito ospedaliero più che territoriale. 

- una buona parte delle azioni che originano dalle associazioni di pazienti ed i cittadini 

tende a rispondere a logiche di associazioni per patologia, E quindi ad essere poco 

incline a pratiche di prevenzione di più ampia portata, perché più orientate al 

raggiungimento di azioni percepite come più immediate e concrete a vantaggio dei 

propri iscritti. 

-  la promozione della Salute più efficace avviene in un ambito, per definizione, 

intersettoriale; allo stesso tempo però una collaborazione intersettoriale è 

generalmente legata a una responsabilità diffusa, e quindi difficilmente inquadrabile in 

un'ottica di gerarchie e procedure più tipica di una sanità aziendalizzata e strutturata, 

inevitabilmente, in un assetto top-down.  

- Gli atteggiamenti verso gli stili di vita risentono più di altri ambiti della salute di aspetti 

culturali, in sé soggetti a forti cambiamenti, quindi evidenze di efficacia specifiche per 

alcuni contesti possono “invecchiare” velocemente, e richiedere quindi un lavoro di 

riadattamento e ripensamento anche importante. Si pensi, a titolo di esempio, 

all'impatto del mondo dei social media sull'età dell'adolescenza e sui suoi 

comportamenti,  sviluppatosi nell'arco di un tempo relativamente ristretto (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2016).  

 

A cosa serve una valutazione di questo tipo 

L'intenzione di questo lavoro di tesi è quindi in conclusione quello di condurre un lavoro di 

analisi e comparazione di tipo realista il più rigoroso possibile di diversi studi di caso del 

modello “Luoghi di prevenzione”  al fine di produrre indicazioni per la futura progettazione di 

chi lo utilizza e di chi, in ottica traslazionale, per non ritrovarsi in una incessante fatica di 
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reiniziare da zero, oltre che alle indicazioni già presenti nelle relative guida vuole attingere ai 

saperi prodotti da esperienze locali. Queste, inevitabilmente, saranno sempre 

sufficientemente diverse dalla sua da non essere completamente sovrapponibili, ma anche 

spesso abbastanza simili da presentare degli elementi di analogia per dare supporto ad alcuni 

aspetti della propria progettazione. Si configura così quella che in ambito valutativo viene 

definita una generalizzabilità “debole”,  quindi ovviamente non completa ma talvolta 

imprescindibile (pg. 198, Mortari e Zannini 2017). 

 

Teoria realista e Modello transteorico del cambiamento dei comportamenti 

intenzionali 

Ci preme inoltre sottolineare che il modello della valutazione realista offre anche importanti 

congruenze metodologiche con l’apparato teorico che si incontra nell’approcciarsi a Luoghi di 

Prevenzione; in primo luogo, entrambi (la metodologia di “Luoghi di Prevenzione” e la teoria 

realista) si collocano in un paradigma di complessità, che rifiuta una “soluzione unica e 

definitiva” a livello metodologico e che accetta che la conoscenza del reale tramite l’indagine 

scientifica è possibile ma sempre parziale. In secondo luogo anche a livello di teorizzazione più 

“granulare” è possibile trovare notevoli convergenze, tra cui citiamo ad esempio la sostanziale 

vicinanza tra il Modello Transteorico del Cambiamento dei comportamenti intenzionali così 

come ideato da DiClmente e Prochaska a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso e 

adottato come teoria di riferimento per gli interventi a Luoghi di Prevenzione, e la “conceptual 

platform for behavioural change interventions” elaborata da Ray Pawson presentata ad 

esempio in “The science of evaluation: a realist manifesto”(DiClemente 2018; Prochaska e 

DiClemente 1983; Pawson 2014). Entrambe sostanzialmente meta-teorie sul cambiamento 

degli individui con fortissime vicinanze, pur se formulate con focus diversi (come sottolineato 

da Pawson a pag. 131, ibidem).  
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Fare ponte tra territorio e accademia 

A completamento dell'illustrazione della finalità con cui è stata condotta questa ricerca, 

aggiungiamo il dato che in Italia l'investimento per la ricerca di stampo organizzativo o in 

ambito di percorsi è solitamente, tradizionalmente esigua. 

Questo produce una sorta di distaccamento tra le raccomandazioni in ambito nazionale e 

internazionale, che prevedono un forte investimento nella medicina territoriale, nelle pratiche 

di promozione della Salute, nello studio di sistemi organizzativi efficienti ed efficaci, e i 

tradizionali luoghi di produzione del sapere, le accademie, rispetto a questi temi. Mentre il 

sistema sanitario cerca di cambiare direzione, di declinare le proprie risorse in sistemi sempre 

più coerenti e efficienti, il mondo dell'università tende a dedicare scarsi spazi alla ricerca in 

questo ambito. Molto del sapere legato a esperienze pilota condotte a livello locale da singole 

Aziende Sanitarie, anche molto meritevoli e con un lavoro scientifico appropriato è 

competente, rischiano così di rimanere confinati all'ambito della reportistica aziendale, per 

una certa distanza comune in molti contesti tra università e azienda sanitaria. In questo senso, 

nell'esperienza di luoghi di prevenzione che analizziamo in questa tesi, si intravedono delle 

importanti eccezioni, in quanto diverse delle esperienze di cui riportiamo le analisi hanno 

portato a felici collaborazioni con le università e a pubblicazioni scientifiche di rilievo. 

 Questo studio vuole quindi restare in questa scia di esperienze positive di interazione tra 

aziende sanitarie, realtà del terzo settore e ambito accademico e contribuire alla costruzione 

di questo ponte sempre più necessario rendicontando e portando in ambito di dibattito nella 

comunità scientifica un'esperienza di rilievo regionale e nazionale più che decennale. 

In sintesi 

In ambiti ad alta complessità come la promozione della salute (e la salute pubblica in generale), la 

valutazione di casi di studio che raggiungano risultati interessanti è utile per supportare la 

progettazione di nuovi interventi più efficaci che possono “fare tesoro” di esperienze che altrimenti, 

spesso, non raggiungono la produzione scientifica accademica.   
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materiali e metodi 

Lo studio di caso 

In aggiunta a quanto accennato nel background (nel paragrafo “perché lo studio di caso”) ci 

soffermiamo sulle caratteristiche tipiche dello studio di caso e sulle scelte metodologiche fatte 

in questo specifico studio. La scelta di esaminare più di un caso per la comprensione del 

modello di Luoghi di Prevenzione è legata alla possibilità di comparare tali casi (cross case 

analysis) per permettere l’elaborazione di una teoria più robusta che sarà dotata di una certa 

predittività, (pur da considerare sempre una predittività “debole”) (pg 198, Mortari e Zannini 

2017). 

Lo studio di caso in sé non ha una strategia unica possibile di raccolta dei dati in quanto 

approccio di tipo “eclettico” (Bassey 1999, pg 69) ma prevede alcuni passaggi strutturati, tra 

cui identificazione del caso, raccolta dei dati, analisi e restituzione dei risultati. 

L’analisi dei risultati può avvenire in diversi modi a seconda dell’obiettivo che il ricercatore si 

pone (Yin 2017, cap. 5), e nel nostro caso la strategia scelta è stata quella di applicare la 

valutazione realista e quindi la ricerca di contesti, meccanismi e outcomes (CMO) rilevanti nel 

nostro materiale per produrre teorie sul funzionamento dei progetti valutati.  

La restituzione dei risultati può avere diverse strutturazioni, e nel nostro caso segue per lo più 

la forma del report strutturato, ovvero si introduce il problema da cui si è partiti (in particolare 

nel background), ci si sofferma sull’identificazione del caso dei suoi confini e si riporta la 

descrizione della raccolta e analisi dei dati, concludendo con presentazione e discussione dei 

risultati ottenuti (in questo caso, delle teorie risultanti dall’analisi realista, riportate in 

discussione e in conclusioni).     

Metodi utilizzati nello studio di caso in oggetto 

Lo studio è una valutazione realista realizzata mediante triangolazione di diverse metodiche: 

• Consultazione dei documenti prodotti nei progetti e loro analisi finalizzata a ricerca di 

configurazioni di CMO, Context-Mechanism-Outcomes, secondo la teoria realista 
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• analisi di articoli scientifici correlati a LdP, con la stessa metodologia 

• Interviste semistrutturate a testimoni privilegiati dei casi  

 

I singoli casi di studio hanno inoltre richiesto alcune accortezze metodologiche differenti alla 

luce dei loro diversi disegni.  

 

Selezione dei casi di studio 

I tre casi in oggetto sono stati selezionati su base teorica: come noto nella letteratura del 

settore, nello studio di caso multiplo è necessario rinunciare a qualunque principio di 

rappresentatività statistica; la loro selezione dovrebbe invece puntare a possibilità di 

confronto che portino alla generazione di ipotesi di funzionamento interessanti e modelli utili 

(pg. 198, Mortari e Zannini 2017). 

La scelta dei casi tiene conto dei seguenti aspetti: 

• sono circoscrivibili al periodo 2015-2018: questo permette di ragionare sui meccanismi 

legati alla gestione di più progetti contemporaneamente 

• riguardano tre ambiti di finanziamento del centro differenti, e quindi tre famiglie 

progettuali differenti: 

- Bando nazionale con i fondi del versamento del 5x1000 alla LILT nazionale per il 

finanziamento di progetti di ricerca  

- Bando nazionale del Centro Controllo Malattie rivolto alle regioni, destinato alla 

diffusione di buone pratiche già consolidate in parte del territorio 

- delibere regionali della Regione Emilia Romagna per l’attuazione del Piano 

Regionale della Prevenzione (vedi allegato 5), 

 in questo modo è possibile indagare gli elementi metodologici che rimangono conservati 

anche all’interno di famiglie progettuali e meccanismi di finanziamento differenti, e quelli che 

invece vengono rimodulati; 
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• coinvolgono setting e target diversi nella loro implementazione:  

- il Piano Regionale della Prevenzione riguarda le scuole; 

- il 5x1000 stili di vita riguarda scuole, luoghi di lavoro e setting di cure primarie e 

salute pubblica 

- il CCM 2015 riguarda luoghi di lavoro, cure primarie e salute pubblica 

• hanno elementi teorici alla base per lo più coerenti tra loro, ma prevedono una varietà 

di metodologie di management, reporting e valutazione: 

- il PRP è regolato in un piano pluriennale con indicatori con obiettivi crescenti, e 

prevede di raccogliere le buone pratiche che emergono durante il lavoro di 

implementazione 

- il 5x1000 stili di vita prevede una modalità di ricerca-azione, dove si sperimentano 

possibili soluzioni per promuovere stili di vita salutari in contesti opportunistici e in 

scuole allo scopo di tesaurizzare quanto emerge per gli interventi futuri 

- il CCM 2015 prevede obiettivi e sottobiettivi monitorati con indicatori molto 

precisi, una rendicontazione semestrale e un piano valutativo quantitativo e 

qualitativo. 

 

raccolta dei dati 

Il materiale consultato è stato raccolto sul campo durante lo svolgimento dei progetti e 

richiesto alla segreteria di Luoghi di Prevenzione.  

Tutto il materiale descritto, incluse le relazioni tecniche dei singoli casi che costituiscono i 

nostri casi, va a costituire la “base empirica esplorabile” dello studio e sono ottenibili tramite 

semplice richiesta allo scrivente oppure a segreteria@luoghidiprevenzione.it e sono a 

disposizione per ulteriori approfondimenti e verifiche. 

In particolare, sono stati utilizzati: 

• le pubblicazioni scientifiche prodotte relativamente al lavoro di Luoghi di Prevenzione 

mailto:segreteria@luoghidiprevenzione.it
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• il materiale prodotto durante i tre progetti considerati: la stesura dei progetti, i piani 

valutativi, i programmi e le eventuali relazioni dei relatori degli eventi collegati a tali 

progetti 

L’interpretazione della documentazione è stata facilitata inoltre dalle numerose note di 

campo che ho raccolto durante la realizzazione dei progetti, che ho potuto consultare poi in 

fase di analisi del materiale prodotto. 

Ai documenti prodotti e alle relative note di campo si aggiunge l’ulteriore materiale originale 

incluso in questa tesi, ovvero: 

•  cinque focus group condotti a valutazione degli interventi di peer education nel setting 

scuole del Piano regionale della Prevenzione; 

• otto interviste a testimoni privilegiati, selezionati anch’essi su base teorica.  

Triangolazione dei dati 

Coerentemente con la metodologia dello studio di caso, nella nostra valutazione realista del  

modello "Luoghi di prevenzione" sono state prese in considerazione le categorie della 

triangolazione dei dati, ovvero l’accostamento di più metodologie per garantire maggiore 

validità alle proprie analisi. 

In particolare, questa è una valutazione realista di un modello, tramite uno studio di caso 

multiplo; la triangolazione dei dati avviene quindi a più livelli. 

Un primo livello è la triangolazione dei dati rispetto alla valutazione del modello in sé.  

La stessa valutazione realista è di fatto una sorta di triangolazione  rispetto a una teoria 

iniziale, definita “initial rough theory”,  che viene poi "raffinata" tramite le indagini successive.  

Nel nostro caso,  l'analisi  di documenti iniziali ritenuti "canonici” nella presentazione del 

modello di “Luoghi di prevenzione” (allegato 1) ha portato alla elaborazione della “initial 

rough Theory ".  
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Successivamente questa  teoria iniziale, formulata secondo le caratteristiche dell’ analisi 

realista, è stata poi raffinata alla luce di quanto emerge nello studio di caso multiplo e nelle 

interviste a interlocutori chiave   di “Luoghi di prevenzione”. 

Il secondo livello di triangolazione dei dati è invece  quello che riguarda i singoli casi di studio. 

Riguardo al  caso "CCM 2015",  la nostra analisi e il  conseguente elenco di configurazioni CMO  

relative al progetto emerge da dati quantitativi, tratti dalla reportistica del progetto, e 

qualitativi, tratti da  interviste fatte durante il progetto ai suoi partecipanti e relazioni 

descrittive delle singole unità operative. 

Nel progetto "5x1000 Stili di vita" sono ugualmente triangolati dati quantitativi, relativi a 

questionari somministrati agli utenti pre- e post- intervento, e qualitativi, in forma di relazioni 

descrittive degli enti partecipanti.  

 Rispetto alle azioni sul setting scolastico del piano regionale della prevenzione nel triennio 

2015-2018 la triangolazione avviene tra dati quantitativi propri della reportistica della 

progettazione regionale e dati qualitativi provenienti da relazioni descrittive da parte dei 

professionisti, integrati con focus group fatti a insegnanti e studenti.  

Inoltre, un terzo elemento teso alla validazione del dato è l’introduzione periodica di spazi 

dedicati all’esplorazione di spiegazioni diverse di quanto riscontato nel materiale analizzato, 

riscontrabili nel testo in appositi paragrafi dal titolo “possibili interpretazioni alternative dei 

dati”. Questo approccio è tra i possibili metodi di analisi dei dati descritti in letteratura, come 

spiegato ad esempio da Zannini et al. (Mortari e Zannini 2017, pg 205).   

 

note di campo  

Le note di campo vanno intese in questo contesto come appunti del ricercatore per avanzare 

delle ipotesi rispetto a come utilizzare il materiale che sta raccogliendo. 
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Il focus group 

Il focus group fa parte della famiglia delle tecniche di indagine qualitativa, e prevede di 

facilitare una discussione “focalizzata” su un argomento tra persone che vengono ritenute, a 

vario titolo, esperte in questo campo (Acocella 2015). L’apparato metodologico adottato per i 

focus group condotti nel nostro studio è in particolare derivato dalle indicazioni per la ricerca 

qualitativa date dall'agenzia sociale e sanitaria della regione Emilia Romagna, che suggerisce 

che il focus group abbia un conduttore e un osservatore, una traccia di conduzione 

prestabilita, e una griglia di osservazione per agevolare e uniformare il lavoro degli 

osservatori; è inoltre prevista la registrazione, la sbobinatura e l’analisi delle interviste, con 

l’integrazione di quanto derivato dalle note di osservatori e conduttori.  

In generale è consigliato sviluppare sempre più di un focus group, e il numero dovrebbe 

tenere conto delle risorse a disposizione e del raggiungimento della saturazione, uno dei 

possibili parametri sulla raccolta dei dati in ricerca qualitativa.  

Possiamo infatti parlare di “saturazione” in presenza di dati qualitativi quando il ripetersi 

ulteriore della tecnica del focus group non sembra fare emergere contenuti nuovi, ma si 

riscontra un riproporsi “circolare” di quanto presentato dagli altri intervistati.  

Nel nostro caso, sono stati condotti 5 focus group, tutti con conduttore e osservatore; i focus 

sono stati audio registrati, e successivamente sbobinati e analizzati con l’ausilio del software 

Atlas TI per la ricerca qualitativa. 

La traccia del focus group (allegato 3) è stata elaborata in accordo tra AUSL di Reggio Emilia e 

la direzione di Luoghi di Prevenzione; essi in particolare avevano lo scopo di indagare un 

aspetto specifico e caratterizzante degli interventi fatti nelle scuole, ovvero la peer education.  

I conduttori erano due professionisti dell’AUSL e due della LILT di Reggio Emilia, tutti con 

precedenti esperienze di ricerca qualitativa; gli osservatori erano 5 professionisti della LILT di 

Reggio Emilia.  
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Il risultato dell’analisi dei focus group si ritrova in coda al caso di studio n°3,  setting scuole 

nella sezione dei risultati; quanto emerso ha comunque contribuito alla elaborazione del 

senso generale anche degli altri risultati e della discussione.  

 

la selezione dei partecipanti ai focus 

Per la conduzione dei focus group si è fatta una selezione di convenzienza, ovvero al personale 

docente e agli studenti impegnati nelle formazioni di inizio anno relativa proprio alla 

realizzazione delle attività del setting scuole del Piano Regionale della Prevenzione della 

Regione Emilia Romagna è stato proposto di partecipare ai focus group. I focus sono stati 

realizzati tutti tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.  

 

l’intervista qualitativa 

L’intervista è il principale strumento della ricerca qualitativa; nel nostro caso è stata condotta 

una intervista semi-strutturata, ovvero con una traccia di domande prestabilite che vengono 

proposte dall’intervistatore con libertà di spaziare, espandere o cambiare l’ordine a seconda 

di cosa risulta più naturale e proficuo durante il colloquio con l’intervistato.  

Sottolineiamo che di solito lo studio di caso si avvale di interviste “conversazionali”, ovvero 

con un argomento definito ma con più libertà rispetto all’intervista semistrutturata; la scelta 

di seguire una traccia più definita è legata a quanto raccomandato dalla letteratura della 

valutazione realista.  

Infatti le autorevoli raccomandazioni nate dal “progetto RAMESES II” (Wong et al. 2016) 

suggeriscono una traccia per la costruzione di interviste metodologicamente coerenti con 

questo tipo di valutazioni. La traccia da noi utilizzata è stata quindi elaborata a partire dal 

modello proposto da queste linee guida («ramesesproject.org» s.d.). 
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la selezione degli intervistati 

La selezione degli intervistati è avvenuta su base teorica; dopo l'analisi dei diversi casi di 

studio sono stati selezionati 10 professionisti coinvolti nei progetti in oggetto. Di questi, è 

stato possibile intervistarne solo 8. Tra questi otto, cinque sono di area LILT, tre di area AUSL; 

sette su otto sono stati coinvolti su tutti i progetti in oggetto. Nel gruppo di intervistati sono 

presenti tre maschi e cinque femmine, sia in ruoli apicali che operatori sul campo.   

 

privacy e consenso al trattamento dei dati 

La partecipazione ai focus group era parte del processo previsto di valutazione interna 

dell’applicazione del piano regionale della prevenzione, a cui le scuole avevano formalmente 

aderito, e non richiedeva quindi ulteriori autorizzazioni. In aggiunta a questo, a inizio anno 

scolastico è stato comunque raccolto un consenso da tutti i ragazzi, firmato dai genitori, in cui 

si autorizza alla raccolta di materiale di ricerca e di valutazione dei progetti in essere. 

I dati presentati sono tutti riportati in modo aggregato e nessun dato sensibile riguardante i 

partecipanti viene presentato nella ricerca. Gli stessi ricercatori in fase di elaborazione dei 

testi non avevano accesso ai nomi dei partecipanti in quanto anonimizzati già in fase di 

sbobinatura.  

In aggiunta a questo a tutti i partecipanti di focus group e interviste è stato richiesto un 

consenso orale alla registrazione e al trattamento dei dati al fine della ricerca, dopo avere 

introdotto la ricerca, il suo scopo e il suo committente.  Il tutto è presente nei file audio dei 

focus group e delle interviste, in possesso dei ricercatori.  

In allegato è possibile trovare la traccia del focus group (allegato 3) e la traccia utilizzata per le 

interviste (allegato 4). 
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Interessi e ruolo del ricercatore 

Questa ricerca si inserisce nell’ambito della ricerca in sanità pubblica con l’uso di metodologie 

della ricerca sociale e della ricerca in ambito di pedagogia medica.   

In questo senso l’operazione valutativa ha principalmente il senso di comprendere più a fondo 

un contesto, non di attuare un processo privo di elementi di soggettività in un ambiente 

controllato ad opera di un valutatore non coinvolto.  

Lo studio di caso, in particolare, permette di descrivere casi di interesse scientifico anche dalla 

prospettiva di chi ha condotto l’intervento o di chi comunque vi ha partecipato (Yin 2017).  

Queste premesse sono utili a comprendere le scelte metodologiche effettuate, alla luce del 

fatto che il coinvolgimento dello scrivente era presente in qualche aspetto di tutti e tre i 

progetti. Le metodologie scelte (studio di caso multiplo, approccio realista) permettono di 

trarre gli elementi utili dai dati in possesso e quindi la posizione tra interno ed esterno del 

ricercatore diventa in questo caso un vantaggio, perché adeguata a capire le logiche sottese ai 

fenomeni descritti in quanto posto in posizione partecipante, e al tempo stesso, poiché non 

unico né principale attore di essi, mantenere un distacco emotivo sufficiente a guardare i 

processi nel loro complesso. 

 

In particolare, il mio coinvolgimento ha riguardato: 

Nel progetto “CCM 2015”: 

•  il ruolo di formatore dei referenti delle UUOO nella cascata formativa (quindi 

formazione-formatori);  

• il ruolo di formatore di alcuni professionisti destinati all’erogazione degli interventi 

• la contribuzione alla stesura della bozza del report finale delle UUOO 1 e 2 

 

Nel progetto “5x1000 stili di vita”: 

• la costruzione del disegno valutativo e alla raccolta dei risultati 
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Nel progetto “setting scuole” del Piano Regionale della Prevenzione della R. E. Romagna: 

• formazione destinati ai docenti e ai peer educator  

• conduzione di percorsi esperienziali destinati alle classi secondarie di primo e secondo 

grado su diversi temi di promozione della salute (“laboratori didattici”).  

 

Interessi del ricercatore 

La borsa di studio di dottorato di cui mi avvalgo è stata erogata dalla Lega Italiana Lotta contro 

i Tumori, e questo lavoro valutativo risponde a un loro mandato esplicito e concordato con 

l’università di teorizzare e indagare quali sono i meccanismi sottostanti al funzionamento del 

modello utilizzato nelle progettualità descritte.  
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risultati 

“initial rough theory”: Teoria di lavoro iniziale  

Luoghi di prevenzione funziona? E soprattutto, “come” funziona? 

In valutazione realista l’oggetto della valutazione è la teoria, di cui si analizzano le diverse 

componenti. 

In questo caso quindi ci si chiederà cosa del progetto “Luoghi di Prevenzione” funziona in quali 

circostanze e per chi, perché un progetto di questa portata ha diversi effetti al variare di 

questi elementi. 

 

“Luoghi di Prevenzione” si configura quindi come una macroprogettualità, una piattaforma di 

progetti, in cui viene ipotizzato di configurare come progetti ““Luoghi di Prevenzione”” i 

progetti che possiedono determinate caratteristiche, che possiamo riassumere nella presenza 

contemporanea dei seguenti fattori. 

Essi devono essere progetti:  

• interistituzionali che coinvolgono almeno la RER e la LILT di Re sin dalla fase di 

progettazione; 

• con come oggetto aspetti di promozione della salute; 

• che, coerentemente con le linee guida sulla promozione della salute, 

prevedono il coinvolgimento attivo dell’utente nella realizzazione dell’intervento 

• Che condividano una teoria del cambiamento dei comportamenti, nello 

specifico caso di “Luoghi di Prevenzione”: il MTT di DiClemente e Prochaska.  

• Che prevedano un livello comune di formazione dei professionisti in modo 

interistituzionale e interprofessionale (spesso erogata nella formula della formazione a 

cascata, in modalità blended). 
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• Il cui lavoro sia sempre improntato ad una dimensione di innovazione e ricerca, 

configurandosi almeno in una parte di ogni progettualità nella forma della ricerca-

intervento. 

Segnaliamo poi un ulteriore elemento si è aggiunto nella fase più recente della piattaforma 

progettuale, che è anche quella con la maggiore valenza istituzionale (cioè da quando è 

supportata dal livello regionale tramite inserimento nel PdP 2015-2018), ovvero  

• che siano progetti che prevedano una modalità di intervento integrata su più 

aspetti di promozione della salute nello stesso intervento (ad esempio, 

disassuefazione dal fumo e promozione della sana alimentazione)  

 

Quindi, la teoria alla base di “Luoghi di Prevenzione”, in breve, è che una piattaforma 

interistituzionale tra organi pubblici e del privato sociale sostenuta attraverso documenti di 

policy ufficiali, incentrata sull’erogazione di interventi di promozione della salute integrati, con 

una teoria del cambiamento condivisa, con come oggetto più aspetti di promozione della 

salute e implementati tramite cascata formativa interprofessionale, permetta di creare 

progettualità più conformi alle indicazioni di letteratura correnti, tra cui l’attenzione al 

coinvolgimento dell’utente, l’adattamento al contesto locale e l’accento sulla valutazione e 

sulla produzione di conoscenze diffondibili, che danno beneficio ai cittadini più di quanto 

farebbero gli interventi erogati dai singoli enti coinvolti sugli stessi obiettivi, e che grazie a 

questo si collocano in un’area di innovazione e ricerca continua, e che possono svilupparsi in 

una serie di progettualità con almeno alcuni  risultati via via migliori nel tempo. 

 

A specificazione di quanto detto, aggiungiamo che: 

• “interventi integrati” tra le altre cose comporta che l’operatore viene formato a 

lavorare su più livelli, ad esempio ad intervenire in modo motivazionale su più stili di 

vita, e ad accompagnare alla riflessione su come modificare il proprio operato 

professionale una riflessione su come lavorare, quando possibile, anche sulla modifica 
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del proprio contesto lavorativo per facilitare l’adozione reale delle innovazioni 

proposte. 

• “accento sulla valutazione”: tutti i progetti all’interno di “Luoghi di Prevenzione” 

vengono sottoposti a una forma di valutazione; questo elemento non è stato inserito 

in modo formale nell’elenco perché concettualmente già l’impostazione delle 

progettualità nella forma distintiva della ricerca-intervento comprende questo aspetto. 

Detto questo, c’è un livello di valutazione nella dimensione della ricerca-intervento 

teso ad una riflessione migliorativa costante delle progettualità nel loro complesso, di 

solito presenti in forma di reportistica o momenti riflessivi interistituzionali e 

interdisciplinari come tavole rotonde e sessioni dedicate in convegni, e poi ci sono le 

valutazioni con un livello di strutturazione più elevato concentrate su aspetti specifici 

dei progetti. Questo secondo tipo di valutazione specifica di determinati aspetti dei 

progetti è portata avanti in modo diverso e da diversi interlocutori a seconda del tipo 

di progettualità, con approcci differenti (epidemiologico, a metodi misti, di valutazione 

sociale; nella forma dello studio scientifico approvato da un comitato etico; nella 

forma di una valutazione di processo di un programma istituzionale, regionale o di 

singola AUSL). 

 Come è stata redatta la initial rough theory 

L’elaborazione è stata guidata dalla personale competenza sulla materia in oggetto, a valle di 

8 anni di collaborazione con il centro Luoghi di Prevenzione in vari ruoli e a vario titolo, e in 

particolare sulla  consultazione del PRP RER e della sua definizione di “Luoghi di Prevenzione”, 

del sito istutuzionale “Luoghi di Prevenzione” e sulla consultazione iniziale del documento 

“radici”, del testo di progetti attuati con il coinvolgimento di “Luoghi di Prevenzione” e i 

manuali “Luoghi di Prevenzione”, così come descritto nell’allegato 1. 

 

_____ 
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catalogo CMO della Initial rough theory 

 

contesto meccanismo outcome 

requisito nei bandi 

CCM di avere una 

buona pratica già 

consolidata da 

diffondere  

proposta, nei bandi, di buone 

pratiche frutto di esperienze 

delle LILT (ad esempio, nella 

disassuefazione tabagica) 

coinvolgimento degli enti 

coinvolti in progetti di maggiore 

impatto di quelli a cui 

parteciperebbero 

autonomamente 

requisito nei bandi 

istituzionali in 

promozione della 

salute di avere tra 

gli aderenti ai 

progetti realtà di 

nord, centro, sud 

Italia 

coordinamento da parte di un 

comitato scientifico inter-unità 

operative 

 creazione di catene di fiducia e di 

expertise: le sedi dove un sapere 

è più consolidato a livello LILT, è 

la LILT a coinvolgere l’azienda, e 

viceversa dove necessario 

requisito nei bandi 

istituzionali in 

promozione della 

salute di avere tra 

gli aderenti ai 

progetti realtà di 

nord, centro, sud 

Italia 

 
reclutamento efficiente di UUOO 

per le progettualità 
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rete di relazioni formatasi negli 

anni con tradizione di co-

partecipazione a progetti insieme 

tra LILT e AUSL 

presenza di realtà 

molto variegate 

come enti coinvolti 

e conseguente 

necessità di 

paradigmi teorici 

comuni 

scelta del MTT come teoria del 

cambiamento condivisa  

creare progettualità più conformi 

alle indicazioni di letteratura 

correnti, tra cui:  

• l’attenzione al 

coinvolgimento 

dell’utente,  

•  l’adattamento al contesto 

locale e  

• l’accento sulla valutazione 

e sulla  

• produzione di conoscenze 

diffondibili, che  

• danno beneficio ai 

cittadini più di quanto 

farebbero gli interventi 

erogati dai singoli enti 

coinvolti sugli stessi 

obiettivi 

 
piattaforma interistituzionale 

tra organi pubblici e del privato 

sociale 

 
 

sostenuta attraverso documenti 

di policy ufficiali,  

 
 incentrata sull’erogazione di 

interventi di promozione della 

salute integrati, 

 
con come oggetto più aspetti di 

promozione della salute 

 
 implementati tramite cascata 

formativa interprofessionale 
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creare progettualità più 

conformi alle indicazioni di 

letteratura correnti, tra cui:  

1. l’attenzione al 

coinvolgimento 

dell’utente,  

2.  l’adattamento al 

contesto locale e  

3. l’accento sulla 

valutazione e sulla  

4. produzione di 

conoscenze diffondibili, 

che  

5. danno beneficio ai 

cittadini più di quanto 

farebbero gli interventi 

erogati dai singoli enti 

coinvolti sugli stessi 

obiettivi 

• si collocano in un’area di 

innovazione e ricerca 

continua,  

• e che possono svilupparsi 

in una serie di 

progettualità con almeno 

alcuni  risultati via via 

migliori nel tempo. 
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CASO DI STUDIO n° 1: progetto “CCM 2015” 

 

Schema del progetto 

 

 

Figura 2, progetto “CCM 2015” 

 

Il progetto in breve 

IN breve, il progetto CCM 2015, con un finanziamento complessivo di 449 mila euro, era 

incentrato sull’implementazione di una cascata formativa e organizzativa che ha permesso di 
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portare in UUOO sparse sul territorio nazionale interventi di promozione di stili di vita salutari 

in contesti opportunistici. Gli operatori a contatto con l’utenza in setting dedicati ad altri 

aspetti della salute (in particolare la visita del medico competente, lo screening oncologico, o i 

setting vaccinali o delle case della salute)  esploravano brevemente la motivazione degli utenti 

a possibili percorsi di cambiamento degli stili di vita, e poi a questo scopo li inviavano quando 

appropriato a percorsi “di secondo livello”.  

Partendo dall’analisi del progetto, possiamo vedere come questo tipo di progettazioni 

permetta di tentare l'implementazione di uno stesso progetto in contesti piuttosto differenti, 

e testando una varietà di meccanismi utili a questo scopo. 

Possiamo vedere ad esempio come con lo stesso mandato, ovvero inserire una prima 

valutazione sulla motivazione ai cambiamenti degli stili di vita, fornendo la possibilità di 

accedere a un servizio di secondo livello,  le diverse unità operative hanno provato opzioni 

differenti.  

Infatti, a parità di mandato istituzionale, di risorse dedicate, e di supporto fornito, sono per 

esempio state fatte scelte diverse per Il setting di implementazione della progettualità. 

 

 

 Setting “screening”: dove viene implementata la valutazione motivazionale dell’utente: 

Emilia Romagna setting screening prevalentemente 
presso case della salute  

180 utenti 

friuli Venezia Giulia farmacisti alla consegna del kit 
sangue occulto 

223 utenti 

Toscana nei secondi livelli dei percorsi di 
screening (es., colposcopia) 

144 utenti 

Sardegna,  screening della cervice uterina  240 utenti 

Marche 122 utenti 

Molise 102 utenti 

 

contesti diversi, stessa efficacia 

ovviamente, dove sono presenti centri di aggregazione dei servizi territoriali come le case 

della salute, è stato possibile testare il meccanismo proprio al loro interno.  
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Ma anche dove queste realtà non sono presenti o (come in Toscana) non sono state coinvolte 

direttamente nella progettazione, vengono trovate altre soluzioni che intercettano il cittadino 

e che sembrano dare comunque risultati positivi equivalenti.  

Questa indagine non è in grado di fare valutazioni molto dettagliate della qualità del servizio 

erogato, ma non è d’altronde nemmeno parte del mandato del progetto stesso; nel senso che 

per molte realtà questa si andava a configurare come una prima esperienza, tesa a stimolare 

una crescita del sistema attraverso una esperienza pilota. Già il dato di implementazione 

avvenuta è quindi molto interessante e sostanzialmente raggiunge l’obiettivo principale, 

perché presuppone una serie di passaggi necessari che indicano già il raggiungimento di 

importanti obiettivi di progetto.  

Quindi, rispetto all’ outcome "implementazione di un percorso di valutazione dello Stato 

motivazionale di utenti In setting opportunistici rispetto all'ipotesi di intraprendere un 

percorso di cambiamento di stili di vita non salutari " il variare dei setting non sembra essere 

un elemento di forte ostacolo. 

Questo si inserisce però in una più ampia riflessione su quali aspetti del contesto sono invece 

costanti: questa, e anche le altre macro progettazioni che descriviamo fare capo a luoghi di 

prevenzione, presuppongono una serie di allineamenti istituzionali, metodologici, formativi, e 

di reti di relazioni formali e informali, che sembrano avere un peso molto più rilevante nella 

riuscita dell'implementazione, rispetto, ad esempio, alla scelta del singolo setting (farmacia, 

Istituto preventivo dedicato, Casa della salute, ufficio dedicato dell’igiene pubblica).  

Contexts Mechanisms Outcome 

setting screening 
prevalentemente presso case 
della salute  

allineamenti istituzionali, 
metodologici, formativi, e di reti 
di relazioni formali e informali 
tra cui:  
1. formazione blended degli 

operatori con meccanismo a 
cascata governato da 
“Luoghi di Prevenzione”; 

2. governo dei processi tramite 
gruppo di referenti delle 
UUOO coordinato da 
“Luoghi di Prevenzione” in 

1011 utenti a cui è stata 
realizzata una valutazioni 
motivazionali di in setting 
opportunistici di screening 
oncologici (vedi tabella 
precedente) in modo simile, pur 
se in contesti differenti 

farmacisti alla consegna del kit 
sangue occulto 

nei secondi livelli dei percorsi di 
screening (es., colposcopia) 

screening della cervice uterina  
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modo partecipato 
3. cocostruzione degli 

strumenti con l’apporto 
metodologico di “Luoghi di 
Prevenzione” sulla modalità 
di costruzione e il know how 
relativo al MTT 

 

Lavoro e alcol  

Rispetto al setting "luoghi di lavoro": tra i meccanismi specifici di questo setting è interessante 

notare come in diverse UUOO siano state effettuate le valutazioni sul consumo di alcol 

tramite test Audit C. Tale valutazione non era obbligatoria, questi strumenti non erano in sé 

raccomandati (anche se era presente a livello formativo la spiegazione di tali strumenti) ma 

era lasciato Libertà alle singole unità operative se implementarli oppure no, visto che il tema 

dell'alcol in un contesto opportunistico era stato ritenuto dal gruppo di lavoro più delicato 

degli altri temi e quindi l’indicazione di partenza era di includerlo nel più “accettabile” 

discorso relativo all’alimentazione in generale.  

Probabilmente l'implementazione di questi aspetti opportunistici sui luoghi di lavoro permette 

l'utilizzo del test Audit C con più facilità, Forse perché contesti già abituati ad indagare questo 

tipo di dimensioni.  

Resta comunque da sottolineare che il consumo di alcol può impattare l'idoneità lavorativa e 

quindi è verosimile che il reporting di questo dato in ambito di medicina del lavoro risulti 

quantomeno falsato da questo aspetto rispetto ad altri contesti.  

D’altronde, proprio perché è un contesto che prevede l’indagine anamnestica rispetto 

all’alcol, questo percorso potrebbe avere introdotto diversi elementi di appropriatezza 

dotando i medici del lavoro di strumenti semplici e standardizzati e di una formazione a 

somministrarli in modo non confrontativo e motivazionale.  

Contexts Mechanisms Outcome 

 
 
 
Medico Competente con ruolo 

Maggiore accettabilità 
dell’introduzione del tema alcol 
in anamnesi da parte del 
paziente 

Inatteso utilizzo dello strumento 
“AUDIT”  e trattazione 
dell’argomento del consumo di 
alcol con eventuali invii a 
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di rilascio di idoneità lavorativa, 
con obbligo di legge di 
approfondimento anamnestico 
sul tema del consumo di alcol 

Maggiore familiarità con il tema 
dell’alcol in anamnesi da parte 
del medico 

percorsi di secondo livello, 
nonostante la trattazione 
dell’argomento del consumo di 
alcol come argomento disgiunto 
dall’alimentazione fosse 
facoltativo. 
Dato quantitativo: 3 UUOO in 
tre regioni diverse hanno 
riportato il dato di test di 
anamnesi alcologica AUDIT-C nei 
loro tre setting “medico 
competente”, per un totale di 8 
valutazioni.   

(ipotizzabile) utilità percepita e 
“comodità” di essere formati 
all’uso di uno strumento 
validato con un approccio non 
“confrontativo” 

 

Possibili interpretazioni alternative: Questo meccanismo viene riportato in quanto inatteso; 

sottolineiamo però che si parla di poche unità (tre UUOO su 7 hanno riportato il dato, e i 

pazienti sono rispettivamente 3, 2, e 3). Anche negli altri setting è stato talvolta utilizzato lo 

strumento (una UUOO ha somministrato il test a 12 persone nel setting ambulatoriale, mentre 

un’altra l’ha somministrato a un paziente in setting ambulatoriale e a uno nel setting 

screening). Non sono numeri quindi che permettono inferenze causali di alcun tipo. Resta 

però in sostanza interessante notare che lo strumento è “arrivato” ad essere implementato 

nel setting della medicina del lavoro che, nelle ipotesi del progetto iniziale, si immaginava 

troppo “delicato” per la sperimentazione di strumenti.  

 

Rilevazioni qualitative 

Le interviste qualitative mantengono ovviamente la loro caratteristica di suggerire dei 

meccanismi, senza produrne i supporti quantitativi, per certi versi più solidi e più adeguati a 

delineare in modo meno equivocabile gli outcome raggiunti. 

detto questo, attraverso le interviste fatte a referenti delle unità operative viene suggerito un 

possibile outcome del progetto che è quello di una partecipazione e un coinvolgimento 

elevato in tutte le unità operative. 
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 A supporto di questa ipotesi si citano spesso nelle interviste le numerose richieste di 

iscrizione alle formazioni per operatori sanitari, che hanno portato anche a escludere alcuni 

partecipanti.  

meccanismi che l’indagine qualitativa sembra mettere in evidenza: 

1. Individuazione dei partecipanti per doppio meccanismo, di partecipazione su base 

volontaria all'interno dell'azienda e coinvolgimento da parte dei responsabili dei servizi e 

delle associazioni coinvolte con conseguente invio per nomina 

2. i docenti sono individuati tra i professionisti che hanno seguito un corso di formazione 

formatori da 50 crediti 

3. spesso sono stati aggiunti momenti di aula che, riferiscono i responsabili, hanno ricevuto 

un buon gradimento, perché condotti con tecniche attive di simulazione per lo sviluppo 

delle competenze comunicative 

4. i contenuti del corso sono stati pensati per essere concreti e sfruttabili in contesti reali 

5. il problema trattato, ovvero l'approccio motivazionale e il cambiamento degli stili di vita 

dei pazienti, è sentito culturalmente da diversi operatori  

 

 Un possibile indicatore di gradimento e di ricadute positive che questo progetto ha ottenuto 

è inoltre il fatto che in diverse unità operative gli operatori che hanno partecipato al progetto 

hanno avanzato la proposta di mettere a sistema questo tipo di approccio al di là delle 

scadenze progettuali. 

Contexts Mechanisms Outcome 

Proposta di percorsi di 
cambiamento di stili di vita in 
modo opportunistico in setting 
diversificati in UUOO in tutta 
Italia 

• doppio reclutamento: 
volontario e da parte dei 
responsabili dei 
servizi/associazioni 
coinvolti 

• formazione a cascata 

• momenti di aula “locali” 
con simulazione 

• tema (motivare al 
cambiamento degli stili 
di vita) vicino ai problemi 

(segnalati in intervista ma non 
descritti quantitativamente) 
alta partecipazione e 
coinvolgimento nelle UUOO. 
Dedotto da:  

• alcuni operatori sono 
stati esclusi dalla 
formazione per il 
raggiungimento del 
numero massimo; 

• diverse UUOO 
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dei professionisti  

• FAD con contenuti 
percepiti pertinenti e 
esempi video di colloqui 

segnalano l’intenzione 
di trasformare questo 
progetto in un 
programma stabile  

 

 

Per completezza, citiamo invece un meccanismo che è riportato come avente un effetto 

negativo sulla partecipazione al progetto. Viene segnalato infatti che per alcuni dei 

professionisti impegnati nel lavoro con l’utenza dei setting previsti da questo 

progetto l’utilizzo della formazione a distanza era un approccio nuovo e poco familiare 

rispetto alla più abituale formazione in presenza e che quindi questo ha talvolta scoraggiato la 

partecipazione per le difficoltà legate all’uso della tecnologia.  

Contexts Mechanisms Outcome 

Professionisti sanitari di alcuni 
setting (ad es. vaccinazioni e 
screening) abituati a formazione 
in presenza  

Scarsa familiarità con l’uso della 
tecnologia per la formazione a 
distanza 

Perdita di alcuni partecipanti. 
Dedotto da: 
dichiarazioni nelle interviste dei 
referenti UUOO (quindi non 
quantificabili) 

 

valutazione quantitativa della FAD 

La formazione a distanza del progetto  è stata gestita da “Luoghi di Prevenzione” e ha 

sostenuto la cascata formativa che ha portato all’implementazione delle valutazioni 

motivazionali degli utenti nei diversi setting. 

Tale FAD è stata sottoposta a una valutazione quantitativa mediante questionario PRE/POST, 

e riportiamo una breve sintesi dei risultati di seguito da uno dei documenti collegati al 

progetto: 

“La valutazione è avvenuta a cura dell’istituto ISPRO di Firenze. 

Complessivamente nelle Regioni partecipanti al CCM del 2015 (…) i 

professionisti della “Promozione della Salute” (tutor) che hanno partecipato 

al corso di formazione a distanza (FAD) sono stati 56; 39 alla prima edizione 

e 17 alla seconda edizione. 
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E’ stato somministrato, prima e dopo l’effettuazione della formazione a 

distanza, un questionario di autovalutazione delle competenze con 23 

domande. Punteggio massimo: 46. 

Le competenze sono notevolmente aumentate dopo il corso FAD (grafico 1):  

solo l’11% nel questionario compilato prima del corso ha ottenuto un 

punteggio elevato (≥38 su 46; ovvero 83 su 100 circa), mentre al 

questionario post ben l’84% ha ottenuto un punteggio elevato. Un punteggio 

sufficiente, ma non elevato,  è stato ottenuto dal 38% prima del corso e dal 

16% dopo il corso, mentre punteggi insufficienti sono stati assegnati solo al 

52% dei questionari pre.”  

 

Figura 3, punteggi dei questionari di autovalutazione delle competenze rispetto alla FAD in promozione della salute 

In conclusione, gli strumenti compilati dai partecipanti per valutare 

l’efficacia della FAD di LDP hanno prodotto risultati fortemente positivi sulla 

sua adeguatezza.  

 

Dalla valutazione qui riportata possiamo formulare un’ipotesi su un meccanismo: 

la formazione in promozione della salute, in particolare rispetto alle competenze 

comunicative e organizzative presenti nella FAD di “Luoghi di Prevenzione”, è complessa e 
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tocca argomenti che possono essere almeno in parte poco familiari ai professionisti sanitari: 

da qui probabilmente i punteggi di autovalutazione delle competenze mediamente bassi in 

fase preliminare alla formazione. 

Inoltre, possiamo affermare che la formazione a distanza in sé non è una garanzia sufficiente 

per il raggiungimento di questo tipo di obiettivi educativi (conformemente a quanto 

introdotto sulla medical education nel background, vedasi (Miller 1990). 

Ma questi risultati suggeriscono che la formazione erogata in questa modalità blended  possa 

essere efficace nel conferire una competenza percepita come maggiore da parte del discente. 

Nelle interviste qualitative  emergono alcuni elementi che possiamo ipotizzare abbiano un 

impatto positivo su questa efficacia, tra cui l’abbinamento di momenti in presenza per la 

simulazione delle competenze relazionali e il confronto tra pari, che permette di lavorare sulle 

competenze di progettazione e organizzazione in una dinamica di “comunità di pratiche”, e la 

possibilità di approfondimenti teorici in modo asincrono data dalla FAD. A fianco di questo 

viene rilevata la utilità di un’assistenza telefonica e telematica in orario di ufficio garantita 

dalla segreteria di Luoghi di Prevenzione.  

Contexts Mechanisms Outcome 

• Contesto eterogeneo di 
professionisti sanitari 
coinvolti nella 
implementazione di 
interventi opportunistici alla 
motivazione al cambiamento 
degli stili di vita 

• Scarsa familiarità nei contesti 
formativi sanitari italiani con i 
temi di promozione della 
salute, in particolare aspetti 
di comunicazione e 
competenze organizzative  

• Formazione blended con 
possibilità di 
approfondimenti teorici 
in modo asincrono e 
momenti di simulazione 
e confronto tra pari in 
presenza; 

• Assistenza logistica da un 
servizio di segreteria 

Valutazioni della propria 
competenza come elevata 
PRE corso: 11% 
POST corso: 84% 
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Implementazione di FAD in modalità 
blended in contesti eterogenei e a 
utenza multiprofessionale 

• assistenza telefonica e 
telematica in orario di 
ufficio garantita dalla 
segreteria di Luoghi di 
Prevenzione 

Alta partecipazione (vedi 
sopra) e alto gradimento 
della FAD 

 

 

 

considerazioni globali sul progetto 

 

Nel commento conclusivo della relazione di progetto relativa alle uuoo  1A e 1B, che avevano 

il coordinamento del progetto (e alla cui redazione all’epoca ho contribuito) vengono inoltre 

evidenziati altri possibili aspetti a commento generale del progetto: 

 tutti gli obiettivi considerati nel progetto sono stati raggiunti, con il superamento delle attese 

in alcuni ambiti. Inoltre, anche UUOO senza finanziamenti, associatesi al progetto in modo 

volontario per loro interessamento, hanno implementato con successo l’intervento. Vengono 

quindi formulate alcune ipotesi rispetto ai possibili meccanismi che hanno garantito la riuscita 

del progetto: in particolare, si fa riferimento alla condivisione di presupposti teorici forti 

comuni in tutti gli ambiti, alla flessibilità di implementazione garantita dal modello  scelto, e 

soprattutto alla cura di un gruppo di lavoro che oltre a specifiche metodologie si ritrova a 

condividere un ambito valoriale comune. Questo tipo di osservazione hanno un fondamento a 

livello teorico, visto che gli ideatori stessi dell’approccio motivazionale, Miller e Rollnick, nella 

prima versione del loro manuale chiarivano come, al di là delle tecniche, l’approccio 

motivazionale dovesse la sua efficacia prima di tutto ad una adozione di valori incentrati sulla 

autonomia della persona. E inoltre anche nelle interviste condotte a completamento di queste 
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valutazioni emerge la rilevanza che questo modello  ha nell’indurre una modificazione dei 

propri valori lavorativi. 

  

Contexts Mechanisms Outcome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementazione di percorsi di 
promozione di sani stili di vita in 
regioni diverse del contesto 
italiano in più setting 
contemporaneamente 

presenza di riferimenti teorici 
chiave univoci nel progetto: MTT 
e presupposti teorici della 
promozione della salute 
dell’OMS 

raggiungimento di tutti gli 
obiettivi di progetto 

flessibilità nell’implementazione: 
possibilità di coinvolgere attori 
molto diversi, a parità di 
obiettivi, per ogni UO; in 
particolare, università, onlus, 
centri di ricerca,  AUSL, gruppi di 
professionsiti (ad es. farmacisti);  

 

: condivisione di valori veicolato 
da formazione in modalità 
formazione formatori e 
coordinamento centralizzato 

 

coerenza con diversi livelli di 
policy contemporaneamente: 
PNP e PRP di diverse regioni, ad 
esempio 

 

M1: formazione formatori  
 

condivisione di valori tra 
operatori 

M2: formazione comprensiva di 
aspetti relativi alla relazione e 
alla comunicazione, con 
l’esplicito intento di suscitare 
una riflessione sui propri stili 
comunicativi e quindi sui propri 
valori 
 

 

M: coerenza della progettazione 
con i livelli alti di policy (PNP) 
 

sperimentazione implementata 
in diversi territori (anche senza 
portafoglio) 

 

Possibili interpretazioni alternative dei dati: 

Allo scopo di sviluppare una riflessione più completa, segnaliamo alcuni dati che possono 

essere interpretati diversamente:  innanzitutto, la lista delle UUOO iniziali non è la stessa che 
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ha concluso il progetto, in quanto ad esempio l’unità operativa della Valle D’Aosta non ha 

potuto portare avanti il progetto come inizialmente dichiarato. Segnaliamo questo dato 

perché non avendo dati formali sulle ragioni del drop-out (come di solito succede nei progetti 

di salute pubblica di questa portata), è necessario come sempre considerare che le nostre 

valutazioni soffrono di un’inevitabile “survival bias”, ovvero si basano su ciò che possiamo 

osservare solo sulle UUOO che sono arrivate a fornire una partecipazione sufficiente da essere 

poi valutate. 

Inoltre questo non ci permette di verificare se, ad esempio, la flessibilità nell’implementazione 

dell’intervento, che abbiamo sottolineato più volte, a partire dai dati a disposizione, in realtà 

non abbia mancato di funzionare in Valle D’Aosta, incontrando magari condizioni che non 

conosciamo e che potrebbero evidenziare dei limiti di fattibilità dell’intervento. 

Aggiungiamo però un dato raccolto in modo informale, ovvero che il mancato completamento 

del progetto nell’UO della Valle D’Aosta in sede di riunioni organizzative è stato attribuito dai 

suoi referenti a cause legate all’avvicendarsi del personale, ovvero gli operatori che avevano 

curato la disponibilità per il progetto erano stati investiti di responsabilità istituzionali 

differenti e non potevano più formalmente continuare il loro impegno. 

Non  dedichiamo uno spazio alla formalizzazione di questo meccanismo perché non è 

riportato su dati ufficiali, ma in effetti potrebbe aprire la riflessione su come una rete di 

implementazione di questo tipo in effetti non possa prescindere da dei decisori che abbiano 

familiarità con gli altri partecipanti, e richieda un clima di fiducia e di collaborazione che 

richiede un certo tempo per svilupparsi. Questo non risulta però particolarmente in conflitto 

con i meccanismi che abbiamo descritto.  

A partire da queste considerazioni quindi non riteniamo che questo dato (drop out di unità 

operative) introduca delle riflessioni in contrasto con quanto ipotizzato fin qua.  
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CASO DI STUDIO n° 2: progetto “5x1000 stili di vita” 

 

Schema del progetto 

 

 

Figura 4, schema del progetto "5x1000 stili di vita" 
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Perché questo progetto?  

L’analisi di questo progetto risulta utile per una migliore comprensione del funzionamento di 

punti di forza e difficoltà di procedere attraverso una rete interistuzionale e multiprogettuale. 

Infatti,  in sé ha avuto un minore raggiungimento degli obiettivi “da progetto” fissati 

inizialmente; gli utenti raggiunti sono meno, e la documentazione relativa è più frammentata, 

soprattutto quella a livello quantitativo. 

Se il progetto viene guardato in un’ottica “goal-oriented”, potrebbe sembrare meno 

interessante di altri. 

Ma proprio dalla lettura in un quadro più complessivo di questo progetto si possono ricavare 

alcuni dati interessanti sul funzionamento di “Luoghi di Prevenzione”, e si può capire perché 

ad esempio, in questo caso, pur non essendo stati raggiunti i singoli obiettivi in modo 

“impeccabile”, il progetto è servito in un’ottica più ampia, contribuendo a mantenere e 

accrescere il lavoro di rete e servendo da “ponte” per i successivi sviluppi. 

Quindi, è possibile un “successo” dal punto di vista della rete anche quando non è raggiunto 

un pieno successo dal singolo progetto.  

Il progetto in breve 

Il progetto “5x 1000 stili di vita”, con un finanziamento complessivo di 130 mila euro, 

prevedeva la produzione di strumenti, la formazione, l’implementazione e la valutazione di 

interventi di promozione di stili di vita salutari nei contesti di scuole, luoghi di lavoro, 

aggregazioni di medicina territoriale (preferibilmente case della salute o medicine di gruppo).  

Alcuni elementi erano parzialmente sovrapponibili al progetto “CCM 2015”, nel senso che per 

due dei tre setting era possibile attuare interventi simili all’altro progetto. Il focus è però 

diverso in quanto progetto di ricerca, impostato secondo la modalità della ricerca-azione. 

Ovvero, i progetti CCM in generale tendono a incoraggiare l’implementazione sul territorio 

nazionale di pratiche già riscontrate come efficaci; questo progetto invece esplora nuove 



60 

 

ipotesi e si pone l’obiettivo di raccogliere  e descrivere quanto di più significativo viene 

realizzato, con la modalità propria della ricerca-azione: tesaurizzare in cicli periodici di 

“pianificazione-implementazione-valutazione-nuova pianificazione” le esperienze progettuali, 

al fine di realizzare un continuo miglioramento e adattamento in risposta al cambiare delle 

condizioni che si incontrano ( si veda a riguardo del concetto di ricerca-azione quanto 

illustrato da Cifiello nel capitolo 2 del suo manuale, Cifiello 2005).    

Allo studio dei materiali prodotti durante la implementazione, è facile realizzare alcune 

differenze importanti conseguenti a questa diversificazione di approccio e alla storia dei due 

progetti.  

Restituzione più eterogenea 

Inanzitutto, rispetto ad un progetto molto più “blindato” e meno flessibile dal punto di vista 

della rendicontazione come il CCM 2015, possiamo vedere come la rendicontazione del 

“5x1000 stili di vita” presente sia più “sfilacciata”. 

cosa si rileva dal materiale a disposizione: 

1. Alcuni interlocutori citati in fase progettuale non arrivano al completamento del loro 

contributo (alcuni spazi associativi come la FIMMG, Federazione dei Medici di 

Medicina Generale, o la scuola di spec. In Medicina di Comunità non danno un 

contributo consistente o ne cambiano la forma rispetto alle prime ipotesi fatte.) 

2. La valutazione, in cui sono stato personalmente coinvolto a livello di elaborazione della 

metodologia, prevede la richiesta di restituzioni di materiali qualitativi e quantitativi.  

Ma la restituzione è piuttosto eterogena: lo sforzo fatto a livello di gruppo di progetto è di 

creare una comprensione dei contesti e dei tentativi messi in atto, più che quello di 

raggiungere degli obiettivi numerici (comunque suggeriti in fase di progettazione iniziale). 

 

• a livello quantitativo: 
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o  un’UO restituisce solo il dato quantitativo in testo libero rispetto agli interventi 

fatti, senza usare gli strumenti suggeriti (questionari di pre e post test da 

somministrare per la misurazione dell’intervento);  

o due UUOO restituiscono pre/post test; di queste una nel solo setting scuole; 

l’altra sui tre setting. 

o una restituisce la sola descrizione generale del progetto con i numeri ancora 

parziali dell’intervento, ancora in corso. 

• dal punto di vista qualitativo:  

▪ 3 su 4 uuoo restituiscono le schede richieste 

▪ una fa una restituzione in testo libero  

 

Dall’analisi dei materiali, cosa ha contribuito alle difficoltà di implementazione e alla 

eterogeneità di restituzione del progetto? 

Sovrapposizione dei cronogrammi 

Il progetto aveva obiettivi e cronogramma parzialmente sovrapposti a un progetto più 

“ambizioso” e istituzionalmente più impegnativo per gli attori, il CCM 2015, che prevedeva un 

sistema di restituzione del lavoro fatto più quantitativo e “rigido” perché meno contaminato 

dalle metodologie sociali.  

Questo aspetto di convergenza tra progetti diversi, che abbiamo descritto come un punto di 

forza delle progettualità gestite da “Luoghi di Prevenzione”, in questo caso si presenta anche 

come un parziale svantaggio, ad esempio tramite meccanismi che possiamo ipotizzare come: 

o Possibili occasioni di confusione su temi, scadenze, e strumenti per gli attori, in 

parte coinvolti anche sul CCM 2015; 

o  Rischio di passare in “secondo piano” rispetto ad altri progetti, e quindi che cui 

i suoi aspetti specifici vengano in parte persi;  

Inoltre, il “5x1000 Stili di vita” aveva una parziale sovrapposizione di cronogramma con un 

altro progetto dello stesso finanziatore, anch’esso realizzato con parte degli stessi 
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interlocutori, il “5x1000 Salute e Ambiente”. Anche qui,  vediamo le implicazioni di valore 

misto della convergenza di più progetti, in quanto da un lato gli interlocutori erano agevolati 

dal punto di vista logistico, con la possibilità di “raggruppare” riunioni e momenti formativi, 

utile in progetti di interesse nazionale. Dall’altro però il singolo progetto correva il rischio di 

non ”emergere” opportunamente e di essere approfondito e sviluppato meno per la 

sovrapposizione parziale con altri progetti. 

Contexts Mechanisms Outcome 

Rete interstuzionale e 
interprogettuale 

 
 
 
 
Sovrapposizione dei 
cronogrammi dei percorsi 
formativi per stessi attori in 
progetti diversi 

Positivo: ridondanza 
formativa per temi in 
comune tra più progetti 
 

 Positivo: agevolazioni 
logistiche (ad esempio, 
riduzione degli 
spostamenti) 
Dedotto da: date 
convergenti per le riunioni 
legate ai diversi progetti 

 Negativo: il progetto 
meno rilevante per 
estensione e 
finanziamento passa in 
“secondo piano” 
Dedotto da: relativo 
ritardo nella produzione 
degli strumenti 

 Negativo: il progetto 
meno impegnativo a 
livello concettuale perché 
più abituale come temi 
passa in “secondo piano” 
Dedotto da: questo 
progetto implementava 
strumenti sviluppati anche 
nel CCM 2015, mentre il 
“5x1000 Salute e 
ambiente” era su temi 
meno esplorati 
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Materiali e cascata formativa 

• Dalle analisi del cronogramma possiamo affermare che i materiali sono arrivati 

relativamente in ritardo rispetto ad altri progetti analoghi; conseguentemente 

diversi interventi sono stati complessivamente rimodulati o realizzati solo in 

parte. Avere un unico centro di coordinamento ha implicato, in questo caso, 

che il progetto più “sovrapposto” fosse quello con minore valorizzazione. 

• Rispetto alla cascata formativa, è possibile rilevare un effetto sinergico degli 

strumenti formativi attivati e dei referenti, formati con metodologie e supporti 

analoghi per progetti diversi. 

Possiamo però ipotizzare che lo stesso referente, formato nello stesso modo, ma su progetti 

diversi, richieda di essere guidato attentamente nella fase dell’implementazione e attraverso 

una attenta condivisone delle agende. 

L’”omeostasi” della rete progettuale  

Il governo della rete di progetti può diventare quindi frustrante o faticosa perché necessita di 

essere rimodulata non solo rispetto alle priorità della singola istituzione sul singolo progetto, 

ma sulle priorità di ognuna delle istituzioni su molteplici progetti. Citiamo ad esempio il fatto 

che: 

o Tutti gli interlocutori del progetto erano coinvolti anche nel CCM2015, e alcuni 

erano coinvolti anche nel 5x1000 “salute e ambiente”. I due “progetti 

concomitanti” risultavano in parte quindi “progetti concorrenti”, anche perché 

il progetto più ambizioso (in termini di finanziamenti e di estensione, il CCM 

2015) ha preso ampi spazi fino alla sua conclusione, mentre il progetto “5x1000 

Salute e ambiente” ha preso ulteriore rilievo perché per certi versi più 

innovativo (il progetto, teso alla valorizzazione degli spazi di vita come ambienti 

salutogenici, prevedeva l’introduzione di collaborazioni interprofessionali meno 

abituali per il gruppo di lavoro, come quella con architetti e pianificatori urbani 

degli enti locali).  



64 

 

o In parte la configurazione complessiva della rete di progetti così creatasi 

portava ad un “sovraccarico” delle UUOO legate alle LILT locali. Infatti mentre i 

5x1000 risultavano meno impegnativi per le AUSL, coinvolte solo come partner 

ma senza responsabilità strutturali, al contrario il progetto CCM2015 prevedeva 

impegni molto concreti da parte delle LILT locali coinvolte anche in azioni di 

progetto.  

 

• Nella “grande ruota” del sistema di progetti, “piccole” cose positive possono 

essere perse per ragioni di timing, dove si pone attenzione alla cura del 

processo e non del singolo progetto. A sostegno di questo citiamo ad esempio 

che:  

▪ alcuni dei dati inviati sono stati comunque analizzati sono in modo 

parziale, anche se i risultati erano verosimilmente positivi dalle analisi 

preliminari. 

▪ due setting hanno fatto gli interventi MA NON LI HANNO MISURATI (in 

parte, per un problema legato ai materiali in ritardo sui tempi; vedere il 

precedente ragionamento sul progetto diventato meno visibile nella 

rete di progetti). 

Considerazioni globali sul progetto 

• la “rete” progettuale con un “coordinamento univoco” a cura di “Luoghi di 

Prevenzione” crea i suoi meccanismi di omeostasi e di prioritarizzazione; per 

esempio, la rendicontazione del 5x1000 permette una maggiore flessibilità di 

rendicontazione, meno “stringente” sui numeri raggiunti e più qualitativa sui 

processi attuati. Il focus complessivo resta sullo sviluppo della rete, e non viene 

arrestato da tentativi che risultano meno fruttuosi.  

• d’altronde questo è reso possibile dal fatto che l’intervento è esplicitamente 

descritto come ricerca-intervento, (denominazione alternativa di interventi 

della ricerca-azione) e si colloca quindi in un ambito di studio di problem-
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solving in diversi contesti, in cui gli elementi quantitativi sono un supporto, ma 

non il fulcro del processo in corso. 

• Di nuovo, qui abbiamo un aspetto positivo della costruzione della rete 

progettuale: progetti minori possono permettere sperimentazioni più libere e 

possono permettere di intercettare più liberamente o in modo più continuativo 

nuovi interlocutori; a supporto di questo rileviamo ad esempio come due unità 

operative su quattro riportino di avere lavorato con nuovi stake-holder durante 

l’implementazione del progetto, e che a posteriori abbiano affermato l’utilità di 

questa connessione anche per i progetti successivi. 

Quali risultati? 

Gli outcome NON raggiunti, in questo caso, ci mandano un messaggio, che però come 

abbiamo visto è decifrabile solo alla luce degli elementi qualitativi e di contesto. Gli outcome 

raggiunti, e ancora più chiaramente i dati qualitativi, ci parlano comunque di una situazione 

interessante; ovvero, inserite in una rete di progetti con finanziamenti tra loro “concatenati” 

con obiettivi parzialmente convergenti, le LILT non hanno smesso di lavorare e provare a 

implementare i progetti anche quando i tempi erano stretti, e sono rimaste “in gioco”, per 

restare “al tavolo”.  

Nell’ambito di una rete progettuale, anche il lavoro avviato e non completato di un singolo 

progetto, in quanto inserito in una catena di progetti, può essere la base del successo del 

progetto successivo, portando così ad una minore dispersione di risorse. 

Risultati di rete e teorie del cambiamento 

Una considerazione conclusiva può essere inoltre fatta rispetto alle “teorie del cambiamento” 

che abbiamo considerato fino a qua. In questo modello proposto di interventi e istituzioni in 

rete  un possibile punto di forza quindi è che la “conceptual platform for behavioural change 

interventions” di Pawson, se lo guardiamo dal punto di vista della valutazione realista, o il 

“modello transteorico del cambiamento dei comportamenti intenzionali”, se seguiamo 

l’impostazione di DiClemente e Prochaska, può essere “ampliato” a tutta la rete, così che il 

meccanismo di engagement dello stakeholder continua anche quando il singolo progetto è in 
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difficoltà o viene implementato solo in parte. Ovvero: l’utente o lo stakeholder che il progetto 

numero uno ha potuto solo sensibilizzare o intercettare, potrebbe entrare in “azione” come 

attore di rilievo nel progetto successivo della stessa rete progettuale.  

Contexts Mechanisms Outcome 

 
 
 
 
 
 
Rete interistuzionale e 
multiprogettuale 

Adozione di pratiche di “ricerca-
azione” in alcuni dei progetti 

Rilevazione di pratiche 
sociali significative che 
vanno “perse” in altri 
disegni di progetto più 
legati a dinamiche di 
project management 
rigido  
Dedotto da: in sede di 
rendicontazione del 
progetto sono state 
riportate diverse 
esperienze delle UUOO 
non inquadrabili con i soli 
strumenti quantitativi 
proposti  

Coordinamento unico di Luoghi 
di Prevenzione con 
mantenimento di un focus 
tematico e valoriale forte della 
rete  
(in questo caso: metodologie 
derivate dal TTM), che crea una 
continuità al di là dei limiti 
temporali dei i diversi progetti 

Espansione della rete degli 
stakeholder anche in 
progetti con tempistiche 
ridotte  
Dedotto da: 
due UUOO su 4 hanno 
collaborato con 
stakeholder non noti 
precedentemente  
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CASO DI STUDIO n°3: “Setting scuole” del Piano Regionale della 

Prevenzione della Regione Emilia Romagna 

 

Schema del progetto 

 

Figura 5, schema del progetto “setting scuole” del Piano Regionale della Prevenzione 

 

Il progetto in breve 

Con “setting scuole” intendiamo una parte del piano regionale della prevenzione della regione 

Emilia Romagna che è rimasto in vigore dal 2014  a parte del 2020, e che per la parte di 

pertinenza di “Luoghi di Prevenzione” prevedeva un finanziamento specifico di 160 mila euro 

l’anno (vedi delibere dell’allegato 5). Il piano progettuale di questo caso di studio è quindi 
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ritrovabile all'interno dello stesso piano della prevenzione («Costruire salute» s.d.), dove è 

specificato che la sua attuazione coinvolge proprio “luoghi di prevenzione”. La nostra analisi in 

particolare fa riferimento al quadriennio 2015-2018. 

 La dinamica di rendicontazione è la seguente: luoghi di prevenzione, in particolare una parte 

dello staff della Lega Italiana lotta contro i tumori, realizza in collaborazione con l’AUSL  

attività formative per studenti e docenti della città di Reggio Emilia sui temi della promozione 

della Salute. Queste attività per lo più vanno a costituire le azioni locali di attuazione del 

setting scuole per la USL di Reggio.  

Allo stesso tempo, però, luoghi di prevenzione mantiene una funzione regionale nel momento 

in cui si occupa della formazione dei “peer educator”, ovvero di studenti con funzione di 

supporto volontario ai progetti di promozione della salute, per le altre province in diversi 

momenti dell'anno, inclusi nella rendicontazione, e degli insegnanti, nonché della produzione 

dei materiali e della gestione della piattaforma informatica di riferimento che ne permette la 

consultazione ad opera di studenti e docenti. 

 Riassumendo quindi le azioni di “Luoghi di Prevenzione” sono: 

• produzione materiali e gestione piattaforma per l'accesso ad essi per il setting scuole 

(azione regionale) 

•  formazione di Peer educator e docenti da istituti scolastici di tutta la regione in più 

appuntamenti l'anno (azione regionale) 

•  attuazione di azioni locali scuole della AUSL di Reggio Emilia 

 

I risultati 

“Luoghi di Prevenzione” produce quindi una relativa reportistica per l’AUSL di Reggio Emilia e 

per la regione, in cui troviamo questi numeri di ragazzi coinvolti, rispetto ai 4 anni considerati: 
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ANNO STUDENTI RAGGIUNTI  

2015 7390 

2016 7005 

2017 7034 

2018 7333 

 

Il setting 5 o “setting scuole” del piano regionale della prevenzione si articola in nove 

specificazioni, dalla 5.1 alla 5.9. 

Luoghi di prevenzione è coinvolto direttamente nell'erogazione di interventi in tutti  questi 

setting fino al 5.7 Incluso, ed ha un ruolo forte metodologico e formativo In tutti i primi 6 

setting. 

 In sostanza, il prp prevede un'organizzazione per diversi programmi che vengono proposti alle 

scuole e che le scuole possono inserire nel loro PTOF.  

 Come anche gli altri setting del piano regionale, anche per questo setting sono previsti degli 

indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento negli anni. Tra gli obiettivi c'è un 

numero crescente di scuole coinvolte nei progetti e la produzione di manualizzazioni delle 

esperienze più di successo. 

 

 I numeri quindi che abbiamo riportato nella tabella fanno riferimento sia alle azioni locali che 

luoghi di prevenzione ha attuato a livello di Reggio Emilia, secondo le indicazioni regionali 

contenute nel piano regionale, sia al coinvolgimento di ragazzi di altre province  ad esempio 

con il ruolo di Peer educator o coinvolti in momenti significativi di avvio o restituzione dei 

progetti a livello regionale. Al coinvolgimento dei ragazzi è importante aggiungere anche la 
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formazione dei docenti, nell'ordine delle diverse centinaia di insegnanti l'anno, anche qui in 

parte locali e più In generale regionali. 

 Per ognuno di questi setting è disponibile una manualistica prodotta proprio dal centro luoghi 

di prevenzione, perlopiù a cura della direttrice scientifica del centro. Per ragioni di eccessiva 

estensione del campo di ricerca, tale manualistica non è stata inclusa tra il materiale 

analizzato in modo rigoroso tramite identificazione di configurazioni CMOs ma è 

complessivamente nota nel dettaglio allo scrivente. 

Resta comunque nell'ambito di questo studio di caso il sottolineare che I manuali sono stati 

spesso prodotti all'interno di progetti precedenti o concomitanti l'implementazione del 

“setting scuole”:  questo per ribadire come tale produzione sia avvenuta sempre in un ambito 

di fortissima intersettorialità e interistituzionalità.  

Risultati e teoria del cambiamento 

Inoltre sottolineiamo tra i meccanismi coinvolti che tra gli obiettivi del piano c’è ovviamente il 

coinvolgimento di un sempre maggior numero di classi, e questo a fronte di istituti scolastici 

che hanno la facoltà di adottare progettualità di diversa natura in cui la proposta del SSN è 

solo una delle possibilità. 

In questo senso quindi una formazione al governo dei processi tramite il MTT potrebbe essere 

risultata particolarmente adeguata, in quanto in analogia agli interventi sull’individuo anche 

quelli di comunità come gli interventi scolastici traggono beneficio dall’essere proposti in più 

occasioni e dal potersi adeguare ai tempi del soggetto (in questo caso, dell’istituzione).  

Inoltre, nel “setting scuole” viene specificato più volte l’importanza di raccogliere le 

esperienze più significative allo scopo di descriverle e diffonderle, come parte degli obiettivi 

del setting. Questo elemento risulta particolarmente compatibile con le metodiche di “Luoghi 

di Prevenzione”, in quanto proprio una impostazione in modalità di ricerca-azione permette 

questo atteggiamento di co-costruzione e costante revisione e tesaurizzazione 

dell’apprendimento, come accesso a una conoscenza situata e quindi preziosa ma instabile, 

mutevole nei suoi esiti in quanto collocata in un mutevole contesto.  
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Questo tipo di documentazione di un processo richiede però delle competenze specifiche che 

è più facile sviluppare in un contesto dedicato di quanto lo sia in un’AUSL. 

 

  

 

Peer education: focus group di approfondimento 

A completamento del quadro reso dai dati degli indicatori del piano regionale della 

prevenzione e dei materiali della piattaforma multimediale usata nei progetti, abbiamo 

condotto 5 focus group, tre a gruppi di studenti che avevano ricevuto l’intervento dei peer 

educator e che erano interessati a svolgere attività analoghe, e 2 ai docenti di scuole che 

hanno condotto questi interventi.  

I focus group sono stati condotti in collaborazione con il servizio di innovazione e ricerca 

dell’AUSL di Reggio Emilia, e ha previsto il coinvolgimento dei professionisti di AUSL e LILT 

locale. 

CONTESTO MECCANISMI OUTCOME 

 
 
 
C1,2,3: contesto della 
collaborazione all’interno di 
Luoghi di Prevenzione tra LILT 
RE e Regione Emilia Romagna 
sul setting 5 “scuole” 
 

M1: produzione 
interistituzionale e 
interprogettuale dei materiali  
 

O1: la Regione Emilia Romagna 
beneficia di manualizzazioni 
prodotte in collaborazione tra 
LILT e altri enti all’interno di 
progetti nazionali “5x1000 LILT” 
o del Centro Controllo Malattie. 
 

M2: MTT nel governo dei 
processi  
 

O2: personale AUSL e dei 
contesti educativi formato 
all’advocacy dei progetti di 
promozione della salute 
secondo un modello di 
cambiamento preciso e 
condiviso (MTT) 
 

M3: atteggiamento ricerca-
azione che fa modellizzare le 
esperienze 
 

O3: intercettazione e 
manualizzazione delle 
esperienze significative di 
progetti di prevenzione e 
promozione regionali  
 



72 

 

Conduttori:  

Antonio Chiarenza, Anna Ciannameo, Valentina Cappi, Gianfranco Martucci 

Osservatori:  

Elena Miani, Sandra Bosi, Riccardo Versari, Stefano Alberini  

 

Dati tecnici dei focus group 

I 5 focus group hanno previsto il coinvolgimento di 17 insegnanti complessivamente, divisi in 

due focus group per tipologia di scuola; 

39 studenti, divisi in tre focus group, due misti tra scuole diverse e uno per i peer di un unico 

istituto.  

Tutti gli studenti avevano ricevuto un intervento di peer education nell’anno scolastico 

precedente, alcuni avevano avuto esperienze precedenti di conduzione dell’intervento, e 

molti erano presenti in quanto interessati a sperimentarsi nell’attività di peer nei mesi 

successivi. 

 

Risultati dei focus group 

Dai focus groups è emerso una sostanziale convergenza con diversi elementi ipotizzati nel 

resto del materiale e alcuni elementi che permettono una maggiore comprensione dei 

meccanismi sottesi alla strutturazione di questi interventi.  

Alcuni meccanismi emersi:  

Gli studenti sembrano percepire la peer education come un’opportunità di un cambiamento di 

ruolo:  

• immaginano di avere l’occasione di essere “importanti” per gli altri ragazzi, 

• Vedono l’intervento dei pari come un’occasione di fare una didattica diversa da quella 

tradizionale 
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• Fanno uso di strumenti informali nella loro organizzazione (chat di whatsapp) 

• Percepiscono chiaramente la rilevanza delle tecniche attive, e pianificano di usarle a 

loro volta in futuro nei loro interventi di peer education. 

Al tempo stesso,  

• reputano che sia possibile che la classe perda facilmente interesse all’intervento dei 

pari, o lo “squalifichi”. Questo stesso elemento viene rilevato anche dagli insegnanti, 

che però vi attribuiscono un valore molto positivo: il ragazzo infatti si ritrova ad 

interrogarsi sulla difficoltà di veicolare un messaggio ai suoi coetanei, e questo porta a 

una crescita di competenze utili.  

• Riferiscono situazioni eterogenee rispetto all’appoggio avuto dagli insegnanti; chi può 

contare su un coordinamento efficace lo sottolinea come un elemento positivo. 

“Abbiamo un ruolo da insegnante ma alla fine siccome siamo visti come loro 

coetanei non veniamo visti come una figura così… quindi è più facile 

comunicare e insegnare” (FG3,I9 studente) 

“Noi dovremmo insegnare qualcosa ai ragazzi con cui andremo a parlare, ma 

secondo me ci arricchiremo anche noi stessi semplicemente” (FG3,I5 

studente) 

“Alcuni prendono bene, alcune classi la prendevano sul ridere.” (FG5,I2, 

studente) 

“Qualcuno c'è rimasto male, perché classi turbolente o che trattavano le 

cose come sciocchezze. Hanno capito le frustrazioni mie (del docente)” 

(FG1,I2, insegnante) 

“Ho scelto di fare i peer perche ho avuto peer che ci hanno spiegato, e poi 

avevo curiosità di capire meglio” (FG4,I2, studente) 

“l’insegnante responsabile organizza, tiene i gruppi whatsapp, ci aiuta ad 

organizzare in che classi andare” (FG5,I1, studente) 
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Il punto di vista degli insegnanti aggiunge alcuni spunti: 

• concordano nell’idea che la peer education sia un’opportunità che su alcuni ragazzi ha 

un impatto positivo, in primis per le competenze sociali che vengono acquisite 

• Segnalano che con ragazzi con risultati scolastici meno brillanti il ruolo di peer 

educator può avere un effetto positivo nel suo complesso 

• Ne sottolineano l’impatto positivo in generale sulla socialità 

• Riferiscono livelli eterogenei e generalmente percepiti come bassi di appoggio dalle 

loro istituzioni verso questi progetti 

• Lamentano sistematicamente di nodi non funzionanti nella rete organizzativa  

(Mancanza del referente per la salute a scuola, mancanza di appoggio da parte del collegio 

docenti…) 

“Acquisiscono una modalità  di esperessione migliore. Loro stesis si sono 

imposti di migliorare loro stili di vita. I peer quando si ritrovano nel gruppo 

continuano a comportarsi da peer.” (fg1,i2, insegnante) 

“Ragazzi molto motivati. Gli incontri nelle classi hanno suscitato richeiste 

nuove di fare i peer” (fg1,i2, insegnante) 

“Non è facile, tante attività, difficile coinvolgimento di altri colleghi.” (fg2,i2, 

insegnante) 

“Il nostro dirigente precedente ci credeva ed era una esperienza molto bella, 

ora il nuovo dirigente non appoggia così tanto. Sensibilità dei  docenti: alcuni 

indifferenti, altri dichiaratamente contrari” (fg1,i3, insegnante) 

 

Nello specifico, indicazioni per ottimizzare l’intervento sembrano essere: 
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• Avere operatori che fanno formazioni chiaramente finalizzate all’intervento in classe 

• Comporre gruppi di peer misti maschi e femmine 

• L’attribuzione di crediti scolastici (aspetto segnalato dagli studenti stessi) 

• Considerare l’aspetto logistico nella selezione del peer (studenti fuori città fanno più 

fatica a seguire le attività extracurricolari) 

Una considerazione più complessa viene riservata al merito scolastico. Emergono diverse 

considerazioni, anche non unanimi: ad esempio, per la maggior parte delle scuole è previsto 

che i docenti segnalino quali sono gli studenti che loro trovano più adeguati, e che questi 

decidano poi se partecipare o meno. In questa selezione è presente in modo costante un 

requisito di merito minimo (gli studenti non devono essere bocciati o rimandati), ma alcuni 

insegnanti ritengono utile che gli studenti abbiano anche un buon profitto, così che le attività 

extracurricolari non attirino reazioni negative da parte degli altri docenti. Altri invece 

segnalano che lo studente “studioso” rischia di essere poco efficace perché percepito poco 

carismatico, e qualcuno sottolinea di avere avuto buoni risultati con la proposta del ruolo di 

peer a studenti con più difficoltà in termini di rendimento. 

Altrettanto discusso è l’atteggiamento verso gli stili di vita personali del pari: per alcuni 

docenti è importante che siano un “buon esempio”, ma in generale si sottolinea soprattutto di 

porre attenzione a una consapevolezza che il proprio comportamento già in sé veicola un 

messaggio. 

Tutti invece concordano sulla necessità di scegliere giovani dotati di leadership e riconosciuti 

dai loro pari, e in particolare sottolineano, tra i vantaggi che hanno riscontrato, in primis 

l’acquisizione di competenze sociali, ma anche la modificazione dei comportamenti di salute. 

 

“Ragazzi di diversa estrazone in questo progetto riescono a dare il meglio di 

sé. Per altri resta solo un’esperienza tra le altre. Ottimi risultati in  ragazzi 

che hanno scarso rendimento scolastico” (fg2,i1, insegnante) 
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“Ho capito che c'era qualcosa di concreto dietro. I ragazzi sono stati molto 

motivati. Ho preso fiducia.” (fg1,i3, insegnante) 

“essere un leader tra pari, trascinare, deve essere uno dei requisiti. Non per 

forza non deve avere comportamenti contrari allo stile di vita ma essere 

consapevole che il suo comportamento trasferisce un messaggio.” (fg2,i4 

insegnante) 

“uno che faccia un po’ da esempio da tutti i punti di vista. Difficile prendere 

uno che fuma a fare attività sul fumo.”  (fg2,i3, insegnante) 

 

Context Mechanism Outcome 

Peer education su stili di vita a 
rischio 

Ragazzi che vivono un ruolo 
educativo, si interrogano sulle 
difficoltà di trasmettere un 
messaggio 

Crescita emotiva del ragazzo e 
acquisizione di competenze 
sociali di gestione dei gruppi 

Crescita emotiva del ragazzo e 
acquisizione di competenze 
sociali di gestione dei gruppi 

Trasferimento di 
comportamenti efficaci appresi 
nell’attività da peer nei suoi 
contesti di vita informali (“si 
comportano da peer anche 
quando non fanno più i peer, in 
mezzo ai loro amici”) 

Corpo docente impegnato nel 
coordinamento di interventi di 
peer education 

Selezionare ragazzi percepiti 
come leader 

Efficacia dei peer educator nel 
creare un ambiente adeguato 
alla trasmissione del messaggio 

Selezione di ragazzi con buon 
rendimento scolastico 

Minore opposizione da parte 
degli altri insegnanti alla 
partecipazione a attività 
extrascolastiche  

Selezione di ragazzi con scarso 
rendimento scolastico ma bona 
motivazione 

Esito positivo sulle competenze 
sociali dei ragazzi selezionati e 
possibile impatto anche sui loro 
comportamenti 
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Analisi della produzione scientifica di “Luoghi di Prevenzione” 

La produzione scientifica di Luoghi di Prevenzione è, per scelta,  varia, come livello di 

evidenza; va dai position paper ai trial randomizzati controllati, dalla produzione di guide 

didattiche alla traduzione di manuali internazionali.  

Il materiale a disposizione è stato integrato con le pubblicazioni scientifiche indicate dagli 

intervistati come rilevanti e analizzato alla ricerca di configurazioni CMO, attraverso il 

software ATLAS TI per l’analisi qualitativa (si veda “materiali e metodi” per i dettagli). 

Attraverso questo processo si è giunti alla generazione di 197 “etichette” differenti relative a 

CMOs individuati nelle pubblicazioni, che sommati a quelli generati nell’analisi dei documenti 

dei progetti raggiungono il numero di 308 codici totali. I CMO individuati sono stati poi 

raggruppati nelle macrocategorie “CMO relativi al 5X1000”, “CMO nel lavoro con le scuole”, 

“CMO in ambito pediatrico”, “CMO relativi al fumo”, “CMO in contesti opportunistici”; 

“contesti”; “meccanismi”; “outcomes”.  

Queste etichette così categorizzate hanno supportato il lavoro di raffinamento della “teoria 

iniziale” e i risultati delle riflessioni conseguenti sono riportati nella sezione della discussione 

in forma di teoria di medio raggio o “MRT” descritte come parte della “refined theory”, la 

teoria più elaborata frutto del lavoro di valutazione.  

In tabella, sono elencate le pubblicazioni scientifiche che abbiamo identificato come 

“canonici” di “Luoghi di Prevenzione”, che hanno contribuito alla costruzione della teoria 

iniziale e sono poi stati analizzati nel dettaglio alla ricerca di ulteriori configurazioni CMOs a 

valle del confronto tra i casi di studio.  

Titolo Descrizione in breve 

The electronic cigarette: potential 
health benefit or mere business? 
(De Marco et al. 2013)  

Position paper sulla mancanza di evidenze sull’uso delle sigarette 
elettroniche in ambito di disassuefazione dal fumo di tabacco, 
pubblicato nella rivista di riferimento della società di tabaccologia 
italiana. 

Volume di prestazioni erogate dai 
Centri antifumo italiani 
e loro caratteristiche predittive di 
successo nei tentativi per 
smettere effettuati dai fumatori 

Descrizione dei centri antifumo in Italia e delle caratteristiche che 
sembrano dare i migliori risultati sugli utenti: tra queste, la presenza 
di trattamenti di gruppo e l’uso di sostitutivi nicotinici.  
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afferenti (Gorini et al. 2013) 

A school-based peer-led smoking 
prevention 
intervention with extracurricular 
activities: 
the LILT-LdP cluster randomized 
controlled trial 
design and study population, 
(Bosi et al. 2013) 

Descrizione della popolazione e del disegno di un trial randomizzato 
su un percorso di sensibilizzazione in ambito scolastico sul tema dei 
danni da fumo di tabacco, “scuole libere dal fumo”, ideato dalla LILT 
di Reggio Emilia e adottato poi anche dalla Regione Emilia Romagna 
in seguito ai risultati molto positivi. 

Effectiveness of a school-based 
multi-component smoking 
prevention  intervention: The LdP 
cluster randomized controlled 
trial, (Gorini et al. 2014) 

Presentazione dei risultati molto positivi del succitato trial 
dell’intervento “scuole libere dal fumo”, tra cui riduzione numero di 
sigarette fumato, ritardo dell’iniziazione al fumo, diminuzione fumo 
in aree proibite.  

Pediatrician-led Motivational 
Interviewing to Treat Overweight 
Children: An RCT, (Davoli et al. 
2013) 

RCT che ha riguardato i pediatri di Reggio Emilia e ha portato a un 
intervento motivazionale ai loro utenti sovrappeso, che ha portato a 
un impatto sul BMI delle femmine a un anno. 

L’abuso di alcol in adolescenza: 
un modello partecipato di 
intervento preventivo in ambito 
scolastico, (Bosi et al. 2013)  

Position paper di descrizione del modello di intervento nelle scuole in 
ambito di alcol, comprensivo di peer education e percorsi 
laboratoriali. 

A prevention program for 
multiple health-compromising 
behaviors in 
adolescence: Baseline results 
from a cluster randomized 
controlled trial, (Allara et al. 
2015) 

RCT su un intervento indirizzato a stili di vita multipli in ambito 
scolastico, “paesaggi di prevenzione”; il campione molto esteso 
riguardava il territorio della Regione Emilia Romagna e l’intervento 
sviluppava quanto raggiunto dallo studio precedente sulla 
disassuefazione dal fumo su altri stili di vita, riducendo le componenti 
dell’intervento a modifiche del contesto scolastico e intervento 
dell’insegnante.  

Effects of a prevention program 
on multiple health-compromising 
behaviours 
in adolescence: A cluster 
randomized controlled trial 
(Allara et al. 2019) 

Presentazione dei risultati di “paesaggi di prevenzione”: l’intervento 
sviluppato da “liberi dal fumo” (trial precedente, molto efficace) una 
volta semplificato (si è provato a eliminare la componente dei peer 
educator e dei percorsi laboratoriali) e allargato a alcol, a. fisica e 
alimentazione, perde la sua efficacia sul fumo e presenta lievi effetti 
iatrogeni sul versante dell’alimentazione.  

Mediating factors of a school-
based multi-component 
smoking prevention intervention: 
the LdP cluster 
randomized controlled trial, 
(Carreras et al. 2016) 

Mediante regressione multipla sul dataset del trial “scuole libere dal 
fumo”, a partire dal framework concettuale dell’intervento, vengono 
identificati i fattori di “mediazione” che potrebbero avere contribuito 
maggiormente al suo successo, in particolare la peer education e i 
percorsi laboratoriali. 

Motivational Interviewing to 
Treat 
Overweight Children: 24-Month 
Follow- 
Up of a Randomized Controlled 
Trial, (Broccoli et al. 2016) 

Follow up a due anni dell’intervento dei pediatri sui loro utenti 
sovrappeso, riscontra una sostanziale perdita dell’effetto che si 
riscontra ad un anno. Conclude suggerendo di studiare possibili 
rinforzi o modificazioni dell’intervento per consolidarne gli effetti 
positivi, come il prolungamento dell’intervento.  
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Virtual Reality for 
Neuroarchitecture: 
Cue Reactivity in Built Spaces, 
(Chiamulera et al. 2017) 

Position paper in collaborazione con le neuroscienze di UNIVE sulla 
necessità di indagare maggiormente l’impatto degli ambienti costruiti 
sui comportamenti di salute, per costruire ambienti “sicuri dal punto 
di vista motivazionale”. 

 

risultati interviste 

A completamento dello studio di casi multiplo sono state condotte otto interviste a testimoni 

privilegiati coinvolti nei progetti. Le interviste hanno seguito la traccia riportata in allegato n. 

4 e sono state condotte secondo quanto illustrato nella sezione metodi e strumenti. 

Le osservazioni raccolte sono state utilizzate per contribuire alla comprensione dei 

meccanismi riscontrati nei casi di studio, e i verbatim ad esse associati sono riportati nelle 

descrizioni di tali configurazioni CMO che si trovano alla fine di ogni singolo caso di studio. 

Le interviste sono state analizzate tramite un processo di ricerca di CMO, ma è comunque 

possibile tracciare alcuni temi emergenti che riportiamo di seguito: 

TEMA “Luoghi di prevenzione come Luogo di trasformazione”  

Tutti gli intervistati descrivono “Luoghi di Prevenzione” come un luogo di sperimentazione, e 

attribuiscono almeno parte della sua efficacia alla capacità di creare uno scambio efficace tra 

portatori di interesse molto diversi, “meticciando” saperi e competenze, anche attraverso una 

temporanea ridistribuzione degli assetti tradizionali delle gerarchie. 

 

“Luoghi di aggregazione, che permette di apprendere dagli altri, senza mai 

sentirti in difficoltà…(…) Quasi che fosse un luogo protetto.” (I5) 

“Laboratorio sperimentale che cerca di dare risposte al grande problema 

della salute dell’uomo in promozione della salute (…) Le nsotre relazioni 

hanno a che fare con la promozione della salute ha a che fare con come 

intervenire su questi fenomeni umani, molto complessi” (I1) 
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“gli stimoli proposti consentono la liberazione dello spirito di osservazione, 

della riflessione, della dialettica, della progettazione; è una (…) scuola di 

architettura del pensiero creativo” (I6) 

il completo rispetto degli altri: nei sanitari l’idea che “so più di te”c’è; invece 

lì siamo tutti uguali; ognuno è portatore di una ricchezza specifica (I7) 

Non è solo una questione di tecnica, ma di avere fatto proprie delle 

convinzioni tramite la formazione. Le persone questo lo sentono, che non le 

stai manipolando, e che senti quello che stai dicendo ci credi. (I7) 

“il contesto così come è arredato, come sono organizzati i laboratori; gli 

operatori, la relazione con loro, rende tutto facilitato” (I8) 

“ è un laboratorio! Nel senso più tecnico possibile, come quello biologico o 

chimico. Alambicchi e provette! C’è l’epidemiologo quantitativo, sociologo, 

dipendenze, alcolismo, educatore con i ragazzi, il medico dello sport, 

l’infermiere che fa interventi di pds, il MC…” (I4) 

 

TEMA “La gestione della rete tra vantaggi e ambiguità” 

Tutti riescono ad identificare meccanismi specifici che permettono a “Luoghi di Prevenzione” 

di creare una rete percepita come efficace da molti punti di vista; tra questi: il sostegno 

logistico degli enti partner; l’apporto culturale elevato che nutre il gruppo di lavoro; l’uso di 

metodiche attive a tutti i livelli, inclusi i decisori;  l’atmosfera inusuale e lo spaesamento 

“positivo” creato attraverso specifici accorgimenti, come lo studio degli spazi per 

un’interazione più paritaria. Nelle descrizioni però emergono anche potenziali elementi di 

ambiguità e difficoltà nel processo di governo, come la difficoltà a cambiare assi decisionali 

consolidati dall’abitudine, oppure la saltuaria confusione a definire i ruoli individuali, come 

professionisti o come istituzioni.   
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“la frequentazione di questi luoghi favorisce questo pensiero creativo;  

l’adattamento ai luoghi delle attività è una prima risposta. (…) entri in un 

modo ed esci in un altro” (I1) 

“scuola di talenti da un lato, (…) Ha una sua funzionalità iniziale. Ma poi 

deve crescere…ci vorrebbe una governance” (I6) 

“Si dovrebbe cercare di avere più spesso momenti di confronto con le 

direzioni delle due istituzioni, e con anche la Regione, dei confronti 

scadenzati; una volta l’anno, ogni sei mesi… (I7) 

Io ho l’impressione che questo tipo di interazione “anarchica” e un po’ senza 

una conduzione più “dura” come può essere in un ambiente più sanitario ad 

esempio, crea dei processi virtuosi, che tende a replicarsi un po’ da sole, ha 

un effetto un po’ a cascata che non è molto misurabile-... (I4) 

TEMA “Valutazione e crescita” 

Nelle interviste emerge costantemente il riferimento ai multipli sforzi di valutazione presenti 

nelle progettualità del centro e ai loro risultati. La valutazione quantitativa e ad alto livello di 

evidence come gli studi RCT vengono visti come esercizi faticosi ma necessari per misurare il 

reale impatto delle metodologie e per migliorare costantemente la propria prestazione, ma 

sono le azioni di monitoraggio e di valutazione intesa come processo riflessivo del 

professionista e dell’istituzione che vengono narrati come più efficaci e auspicabili, vero 

“segreto”  di Luoghi di Prevenzione. La presenza di richieste periodiche di reportistica 

strutturata, gli incontri di gruppo di progetto per riflettere sugli obiettivi mancati e raggiunti in 

un clima di non giudizio, portano alla crescita personale e professionale di tutti gli attori 

coinvolti. 

“Dare un metodo di governo a un pensiero che altrimenti potrebbe essere 

creativo ma tumultuoso, in qualche modo anche disordinato, che è anche 

positivo ma serve un ordine per dare risultati, e anche misurare.” (I6) 
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È possibile fare valutazione in contesti di sanità pubblica, non solo università! 

(I4) 

Partire dalla valutazione! È dentro il modello LdP. Ognuno, con l’esperienza 

lavorativa sua e del suo gruppo che hai come patrimonio; dici: abbiamo fatto 

questo, cosa facciamo? Facciamo una relazione finale, vediamo cosa è 

andato bene? Dovevi coinvolgere 3 scuole, ma ne dovevi coinvolgere 5… cosa 

è successo? Nell’implementazione capiamo cosa è stata la criticità; la 

valutazione è fondamentale per superare le criticità. (I5) 
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comparazione tra i casi 

una checklist realista della complessità: VICTORE 

Allo scopo di facilitare la comparazione dei casi analizzati, riassumiamo qui alcune delle loro 

caratteristiche chiave attraverso la check-list della complessità di R. Pawson; tale esercizio 

viene raccomandato in valutazione realista come sforzo preliminare all’implementazione di un 

nuovo programma o in fase di valutazione. Il testo di commento all’acronimo è tradotto dal 

suo manuale a pg. 46 (Pawson 2013)  

 

Check list della complessità di R. Pawson “VICTORE” 

V = Volitions “volontà”/intenzionalità ; disegnare l'architettura delle scelte del 

programma. Quali sono le scelte  che i soggetti devono compiere per raggiungere quanto 

auspicato? 

In tutti e tre i progetti analizzati è possibile identificare un livello di scelte fatte da decisori 

istituzionali, da professionisti  e da utenti, tutti in qualche modo target degli interventi 

analizzati. 

Stakeholder: sia il “CCM 2015” che il “5x1000 stili di vita” prevedono che la singola UO, 

AUSL o sezione LILT che sia, debba coinvolgere dei decisori perché incorporino interventi 

di promozione di sani stili di vita nei loro contesti; devono quindi ottenere una loro 

disponibilità a fare formare i propri professionisti e a rivedere la logistica del proprio 

servizio (ad esempio: viene deciso che ad un paziente ogni 5 di quelli che si recano allo 

screening del colon-retto venga fatta una domanda sugli stili di vita, e vengono modificati i 

minutaggi del servizio di conseguenza). In cambio vengono offerti formazione gratuita e 

materiali informativi, oltre alla visibilità data dalla partecipazione al progetto. 

Nei setting scolastici ci si aspetta che gli istituti, tra i vari possibili progetti, scelgano quelli 

legati agli stili di vita perché attuati in modo gratuito e con collaborazione dell’AUSL e 

delle LILT.  

Professionisti: per lo più nei progetti i professionisti che vengono coinvolti dalle UUOO lo 
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fanno su base volontaria; verosimilmente, è necessario che percepiscano come vicino a loro 

il tema trattato o che almeno percepiscano un vantaggio a collaborare con l’ente proponente 

(ad esempio, per una azienda la collaborazione con la LILT può portare a un’immagine più 

positiva, di maggiore cura dei propri dipendenti). Inoltre ci si aspetta che il professionista 

scelga di rivedere l’impostazione della sua modalità di colloquio, introducendo il tema 

degli stili di vita in modo motivazionale e non direttivo. Rispetto agli insegnanti, ci si 

aspetta che siano disponibili ad approfondire il tema e a formarsi in prima persona per la 

realizzazione dell’intervento, ricevendo in cambio formazione gratuita e sostegno 

metodologico e logistico. 

Per lo più, ai professionisti coinvolti viene offerta l’accesso a formazioni blended con 

possibilità di approfondimento asincrono e ottenimento di attestazioni. 

Utenti: Nel CCM 2015 e nei setting sanitario e lavorativo del 5x1000 ci si aspetta che una 

certa percentuale di utenti, incontrando la proposta di un approfondimento sui loro stili di 

vita in modo opportunistico (ad esempio, in farmacia), si trovino in uno stadio di interesse a 

approfondire il tema. Un sottoinsieme di questi, una volta ricevuta qualche semplice 

domanda sul tema in maniera non invasiva, potrebbero mostrare interesse a percorsi di 

approfondimento (come i corsi per smettere di fumare).  

Nei setting scolastici ci si aspetta che i ragazzi maturino competenze sociali sufficienti a 

incidere, almeno in una parte di loro, sui loro stili di vita (ad esempio, il rifiuto di una 

sigaretta), a partire da momenti di approfondimento interattivi e partecipativi. 

I = Implementation “implementazione”; Mappare le  catene di implementazione. 

 I programmi possono richiedere mesi o anni per la loro implementazione, e sono 

attraversati da una grande quantità di “traffico”. La mappa dell'implementazione può 

tenere traccia di: flussi delle risorse; catene di responsabilità ( individuali e istituzionali);  

punti di ricezione e trasmissione per i soggetti; così come delle diverse teorie del 

cambiamento alla base di ogni stadio, strategia e tattica. 

Tutti e tre i progetti hanno alla base una cascata formativa blended (momenti di aula 

supportati da una piattaforma online). Spesso il formatore dell’UO ha ruolo di “promotore” 

del progetto a vari livelli: non è possibile in questi scindere tra elargizione di contenuti e 

promozione del cambiamento del contesto. La formazione formatori e il coordinamento dei 

progetti è “centralizzata” in Luoghi di Prevenzione, dove i gruppi di coordinamento si 

ritrovano. Il supporto logistico è fornito dalla stessa segreteria per i diversi progetti e la 

consulenza scientifica e metodologica è garantita o facilitata dalla stessa direttrice del 

centro su tutti e tre i progetti; questo anche al fine di diminuire le duplicazioni di incarichi e 

ottimizzare le agende. Il personale coinvolto è misto tra enti pubblici e privati, e in generale 

è presente un meccanismo di reclutamento e fidelizzazione dei professionisti, anche 

mediante supporto economico, garantito dall’avvicendarsi di progetti con fondi di diversa 

provenienza ma forte convergenza metodologica e di obiettivi. 

C = Contexts, “contesti”;  mappare i contesti preesistenti in cui il programma viene 
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sviluppato. Mettere a fuoco per chi e in quali circostanze il programma potrebbe 

funzionare. i contesti si presentano in una varietà che va dal livello micro al livello macro, 

quindi una mappatura completa potrebbe includere i profili di: principali stakeholders e 

loro caratteristiche; principali scambi interpersonali attraverso cui il programma viene 

realizzato; setting organizzativo in cui è collocato; la collocazione del programma a livello 

sociale in senso più ampio. 

A livello legislativo, l’argomento della promozione della salute permette in linea teorica di 

attingere ai fondi che ogni regione deve dedicare alla prevenzione per legge (5% del budget 

annuale) ed è promosso da apposite linee di indirizzo tra loro convergenti a livello 

nazionale, regionale e locale (PNP, PRP). Leggi via via più stringenti in materia di 

regolamentazione del fumo di tabacco sono state attuate a partire dagli anni ‘90 (limitazioni 

di marketing, divieti in locali pubblici). I progetti esaminati riguardano setting sanitari, di 

lavoro e scolastici; in tutti è presupposto necessario la possibilità di una collaborazione 

interistituzionale, ad esempio tra scuola e LILT, e/o tra scuola e AUSL. I contesti 

considerati devono avere la disponibilità a mantenere un contatto periodico e continuativo 

con le altre realtà coinvolte, di solito attraverso una rappresentanza istituzionale stabile, con 

incontri e formazioni a Luoghi di Prevenzione. Promozione della salute, comunicazione 

con l’utente e competenze organizzative sono temi poco familiari al personale medico e in 

generale sanitario italiano. A livello di contesto più “meso”, è opportuno ricordare che le 

singole scuole possono scegliere liberamente quali progetti implementare; a livello 

“micro”, i medici di medicina generale e setting di medicina del lavoro non hanno degli 

incentivi stabiliti in modo univoco per l’adozione di pratiche di promozione della salute, 

ma possono contrattarli all’interno di specifici progetti (ad esempio, inserirli tra gli obiettivi 

di nucleo di cure primarie a cui vengono collegati degli incentivi economici). 

T = Time , Tempo ; tracciare la mappa della storia della famiglia di programmi di cui lo 

specifico intervento è membro. Ciò che è accaduto precedentemente dà forma alle 

successive evoluzioni. La mappatura temporale può includere: precedenti esperienze dei 

soggetti del programma e delle comunità con interventi simili; precedenti esperienze degli 

stakeholder nell'erogare interventi analoghi; fallimenti e successi dei tentativi precedenti, 

di qualunque natura, di influenzare gli obiettivi della policy esaminata. 

I tre interventi, pur legati a tre enti finanziatori differenti, sono parte di una stessa famiglia 

“virtuale”, legati tra loro dal coordinamento metodologico di “Luoghi di Prevenzione”. Il 

centro è coinvolto in progetti CCM dal 2006 e realizza interventi nelle scuole e nelle AUSL 

dal 1999. Con cadenza quasi annuale la LILT nazionale, organo del ministero, finanzia 

bandi per la ricerca legati al suo 5x1000; il Centro Controllo delle Malattie bandisce fondi 

per diffondere progetti già consolidati in realtà circoscritte nel territorio nazionale. Diverse 

regioni, tra cui l’E. Romagna, recepiscono il PNP e ora il PNC tramite un “Piano Regionale 

della Prevenzione”, con cadenza variabile tra triennale e quinquennale.  

Progetti ispirati al centro “Luoghi di Prevenzione” sono sorti in Veneto e in Molise, dove è 

presente un vero e proprio centro “Luoghi di Prevenzione Molise”. 

O = Outcomes ; mappare i sistemi di monitoraggio che più tipicamente sono utilizzati o 
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sono stati utilizzati in programmi come quello in studio; quali misure saranno contestate 

con maggiori probabilità,  quali diverse interpretazioni potrebbero dare gli stakeholder, e 

se il comportamento in oggetto potrebbe cambiare come risultato di un monitoraggio 

piuttosto che come esito delle azioni del programma. 

“Luoghi di Prevenzione” come metodologia complessiva si sottopone a molteplici 

valutazioni su diversi piani (validazione scientifica, implementazione di piani sanitari, 

impatto formativo, erogazione di servizi) e può quindi, potenzialmente, essere contestata su 

ognuno di questi; questo meccanismo di “accountability” multipla ne garantisce però anche 

l’affidabilità. In generale, le misurazioni di impatto sui singoli utenti sono ricavate dagli 

item di survey  nazionali e internazionali di grande rilievo come “PASSI” ed “ESPAD”; 

l’impatto su un singolo contesto, ad esempio scolastico, può essere misurato attraverso 

questionari pre/post o, in una minoranza di progetti (soprattutto in ambito di salute 

pubblica) attraverso rilevazioni biologiche (BMI, peso, campioni ematici, esame 

dell’espirio). La valutazione del processo complessivo di rete, tenuto da Luoghi di 

Prevenzione, come tentato in questo studio, non è effettuato strutturalmente da un singolo 

ente, e difficilmente potrebbe essere attuato da un valutatore completamente esterno, vista 

la sua complessità e le sue implicazioni, quindi è verosimilmente adeguato un approccio 

più “emico” proprio di antropologia e sociologia. In termini di ricerca valutativa, gli 

elementi qualitativi di solito vengono ritenuti più “robusti” quando costruiti attraverso 

triangolazione dei dati attraverso più tecniche e incrocio con metodiche quantitative e se 

condotti da personale esperto, in grado di dichiarare e descrivere correttamente le 

metodologie adottate. 

R = Rivalry; “competizione”;  mappare il panorama di policy preesistente 

l'implementazione del programma. Altri programmi e interventi di policy affini potrebbero 

condividere o contrastare gli obiettivi dell'intervento in oggetto e annullare le azioni di 

stakeholder e soggetti coinvolti. Prendere in considerazione l'influenza di strategie 

generali di implementazione, come ad esempio strategie di miglioramento continuo, 

sull’erogazione del programma. 

Sul territorio nazionale sono presenti altri singoli progetti analoghi, in particolare 

ricordiamo che “unplugged”(Vigna-Taglianti et al. 2014) è un progetto sul fumo 

implementato nelle scuole del nord Italia, di efficacia dimostrata tramite RCT; in ambito 

lavorativo la “rete WHP” legata alle aziende sanitarie ad esempio il Lombardia offre 

strumenti per aziende private interessate a politiche di welfare. Rispetto alla formazione, 

l’ISS offre FAD gratuite senza supervisione né momenti d’aula sulle diverse tematiche di 

promozione della salute, e sull’approccio motivazionale esiste la Motivational Interview 

Network (MINT) a livello internazionale che in Italia fa riferimento ad alcune società di 

formazione (vedi ad esempio la “Motivational interview academy” di V. Quercia, allievo di 

G. Guelfi).  

E = Emergence, “proprietà emergenti”; Mappare i potenziali effetti emergenti, gli 

adattamenti di lungo termine, i cambiamenti sociali e le conseguenze inattese riscontrate 

con il programma. Prendere in considerazione se la diffusione e la duplicazione del 

programma possa ridurne la sua efficacia. In che modo sarà in grado di mantenere un 
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equilibrio tra reclutamento, mantenimento del coinvolgimento, e uscita dal programma?  

l’effetto di questi progetti è pensato in se stesso in termini di “proprietà emergenti”: ognuno 

di essi è inanellato in una catena di progettualità che dovrebbero dare effetto sinergico in 

termini di “ridondanza formativa” sugli operatori fidelizzati, esplorazione di nuovi contesti 

e raccolta periodica di nuove pratiche, offerta costante di formazione e supporto logistico 

per nuovi stakeholder e nuovi professionisti interessati, nonché di percorsi e di supporto 

agli utenti.  

  

 

Discussione 

La metodologia di Luoghi di Prevenzione a confronto con altri casi in 

letteratura 

Come accennato nel background, la costruzione di un centro fisico per la promozione della 

salute è una modalità tra le varie possibili, adottata in vari contesti.  

In particolare, alla ricerca di configurazioni di CMOs utili alla miglior comprensione del 

funzionamento di Luoghi di Prevenzione, ci soffermiamo su alcune caratteristiche ricavabili 

dalla consultazione di articoli scientifici e dalla sitografia di centri presenti in UK, Svezia e 

Danimarca, per concludere poi con un focus più approfondito su un caso canadese. 

Ad esempio, un rilevante centro svedese dedicato alla promozione della salute ha elaborato 

interventi che seguono un modello di intervento integrato su tutti gli stili di vita (“VIP- very 

integrated program”) (Hovhannisyan et al. 2019) per il miglioramento della salute dei pazienti, 

a partire da un modello multiparadigma che comprende il Modello Transteorico del 

Cambiamento.  

Anche un caso danese di un centro di rilevanza nazionale presenta delle analogie: il centro, 

pur incardinato nei servizi che fanno riferimento al ministero, lavora in forte collaborazione 

con l’Università della Danimarca del Sud e è finanziato in modo importante dalla Lega Danese 

contro il Cancro e da altri enti no profit.  
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Alcuni centri di Promozione della Salute inglesi, invece, operano in modo analogo a LdP per 

quanto riguarda la molteplicità di interventi offerti, e forniscono formazione, a operatori ma 

ancora di più a cittadini, offrendo pacchetti di educazione alla salute in corsi che permettono di 

conseguire diploma. D’altronde, non hanno un focus altrettanto rilevante sulla produzione 

teorica, ma sono più catalogabili nell’ambito di una “tradizionale” erogazione di un servizio. 

Infine, ci soffermiamo su un caso di studio (Langille, Crowell, e Lyons 2008) che descrive nel 

dettaglio il modello e le implicazioni della realizzazione di un centro di promozione della salute 

con forti analogie con Luoghi di Prevenzione, completando il nostro lavoro di “case 

comparing” reso possibile dall’attento lavoro fatto dagli autori  dell’articolo; vista la rilevanza 

del caso, la comparazione è riportata nella tabella che segue. 

 

Centro canadese “AHPRC” Rispetto a Luoghi di Prevenzione… 

a base universitaria; coinvolto in dinamiche di 

traslazione di evidenze in salute pubblica; 

centro di “transito” di progetti di  varia natura. 

 

È situato in università, ma coinvolge 

anch’esso diverse istituzioni. 

 

Nell’articolo suggeriscono che abbia un ruolo 

importante nel mantenere il focus sulla ricerca 

alla luce della variabilità dei finanziamenti su 

un singolo tema sia in ambito sociale che 

sanitario 

“they need to articulate their unique roles 

in order to support their sustainability.” 

 

(simile al discorso della “localizzazione della 

interistituzionalità” e del “cronos e kairos” 

che viene descritto nei capitoli successivi 

della discussione): a Ldp si crea lo spazio per 

mantenere un focus costante e una offerta 

costante su questi aspetti, sia degli 

stakeholder che degli operatori e degli utenti. 

Compiono sforzo di creare un modello che 

serva anche agli altri centri “purpose of this 

paper is to propose a framework, based on an 

in-depth examination of one centre, to help 

clarify the roles and contributions of health 

promotion research centres”. 

 

Anche il loro articolo, come questa tesi di 

dottorato, è un esempio di uso dello studio di 

caso per creare un modello utile per altri 

centri di promozione della salute.  

Parlano di “projects that are local, regional, Simile alla realtà di LdP. 
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national and international in scope” 

 

pg 79: un esempio di descrizione della loro 

attività; parlano di 18 milioni di dollari in 15 

anni a sostegno dei loro progetti.  

Il finanziamento di LdP è verosimilmente 

minore. 

“Researchers at health promotion research 

centres in Canada have produced peer-

reviewed papers and policy documents based 

on their work (Pederson 2007), but 

surprisingly, no publications have emerged that 

focus on the specific roles of the health 

promotion research centres themselves.” 

 

analogamente, esistono diverse pubblicazioni 

sul lavoro fatto da LdP nei singoli progetti 

ma poche su LdP in quanto tale, eccezion 

fatta per i manuali tecnici di formazione dei 

professionisti coinvolti. 

Il centro è in una zona economicamente 

depressa “a strong geographic focus on the four 

Atlantic Canadian provinces, which have 

among the highest rates of poor health in the 

nation (Hayward and Colman, 2003), and 

relatively few resources to address them” 

 

Differenza: LdP si è sviluppato in una 

regione relativamente ricca.  

Somiglianza: anche LdP è fortemente 

focalizzato sul suo territorio di pertinenza, 

anche se i suoi interventi non sono limitati al 

livello locale. 

Il modello utilizzato per descrivere il centro è il 

“Cooke’s (2005) model for 

the evaluation of research capacity building in 

health services.” 

 

Differenza: il modello di riferimento è 

inanzitutto il Modello Transteorico del 

Cambiamento  

ruolo centrale: il centro si basa sulla presenza 

di spazi adeguati e staff in grado di sviluppare 

progettualità cheottengano adeguati 

finanziamenti: “developing and sustaining the 

operational base of the centre: physical space, 

research leadership and capable staff who are 

skilled at  developing grant proposals and 

managing research projects, budgets and 

human resources” 

 

Somiglianza: lo staff di Luoghi di Prevenzione 

è spesso coinvolto proprio nella stesura dei 

progetti 

Lo spazio fisico del centro permette una 

collaborazione interistituzionale: “The 

Analogo ruolo dello spazio fisico: simile a 

quello descritto da praticamente tutti gli 

intervistati  
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presence of a physical space, where 

people can come together, helps to develop a 

research culture where ‘learning  communities 

emerge and groups of stakeholders engage as 

colleagues across formal and social 

boundaries” 

 

Una parte importante del support logistico è 

dato dall’Università, nel cui personale viene 

identificato anche il direttore del centro: “The 

university also provides administrative 

support through the university offices of 

finance, personnel, and research services, 

library services and salary support for a faculty 

member who serves as the Centre Director.” 

 

nel nostro caso un ruolo analogo è sostenuto 

dalla LILT di Reggio Emilia. 

la direzione è universitria, lo staff è sotto 

ministero salute e suoi dipartimenti;” the three 

core staff at AHPRC 

were supported by Health Canada and the 

Departments of Health in the four Atlantic 

Provinces” 

 

nel cas od iLuoghi di Prevenzione la 

direzione è LILT, e i membri del gruppo di 

coordinamento sono di vari organismi. 

Il finanziamento avviene attraverso 

l’ottenimento di fondi per progetti locali e 

nazionali: “Research projects and related 

activities were 

financed through external grants acquired from 

national, regional and provincial funding 

agencies through competitive peer review 

processes” 

 

il sistema di funding è abbastanza simile: 

progetti di varia natura e grandezza, locali e 

nazionali. 

Lo staff è relativamente molto stabile (da oltre 

10 anni): 

Anche a LdP c’è una forte stabilità della 

direzione scientifica.  
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“core staff: Coordinator, 

Research Consultant and Administrative 

Assistant. 

The Director, Coordinator and Research 

Consultant provide leadership within the 

Centre. This stability of leadership has 

contributed to the continuity of the Centre, the 

accumulation of knowledge, the establishment 

of longstanding collaborations and the honing 

of approaches for collaborative research and 

student training. 

 

Direzione progetti: il direttore o altri faculty 

members dirigono i progetti, ma questi 

vengono co-costruiti con vari gruppi di lavoro 

di diverse istituzioni “participatory approaches 

such as co-directorship 

of projects and co-chairs of working groups 

are characteristic of many AHPRC projects”. 

 

Simile a LdP. 

Il centro si focalizza sulla produzione di saperi 

rilevanti per le policy sanitarie, “expectation 

that it will produce more accessible, policy-

relevant knowledge” 

 

Simile a LdP 

 

a commitment to applied research and to 

training the ‘next generation’ of collaborative 

researchers, e.g. students and postdoctoral 

fellows. Committed teams are able to develop 

programmes of research that span several years 

and funding sources 

 

Mentre è presente un forte focus nella 

formazione dei professionisti che in futuro 

possano occuparsi di promozione della salute, 

è meno presente l’attenzione alla formazione 

di futuri professionisti per l’ambito 

universitario in sé. 

per stabilire i ruoli usano “formal agreements” 

tra le parti 

questo è vero solo in parte perLuoghi di 

Prevenzione: se è vero che la maggior parte 

delle collaborazioni avvengono attraverso 

convenzioni formale, è anche vero che la rete 

di enti collegati a LdP resta “attiva” anche 
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allo scadere dei requisiti formali come rete di 

relazioni personali.  

sopra i due anni di durata di un progetto è 

difficile mantenere la rappresentanza di molte 

istituzioni, anche per i frequenti cambiamenti a 

livello governativo e di priorità di ricerca; 

“collaborators may revisit 

project objectives and renew their commitment 

several times during long-term projects” 

 

Analoghe esperienze a LdP 

I budget di ricercar del centro vengono spesso 

utilizzati per permettere agli enti partner di 

prendere parte ai progetti. “Not all 

collaborators, notably community 

collaborators, have the resources needed to 

participate in research. Research budgets are 

used to provide support (e.g. travel, 

accommodations, childcare, computer 

equipment and honoraria for time spent on 

project activities) to enable the participation of 

community collaborators. 

 

Lo stesso meccanismo è stato sottolineato 

all’interno delle interviste in questo studio. 

La loro produzione scientifica è di vario tipo, 

da guide a traduzioni a paper: “At AHPRC, 

financial resources have been acquired through 

a wide variety of funding mechanisms to 

develop research teams and proposals, to 

conduct collaborative research projects, to 

support demonstration projects, to organize 

international, national, regional and provincial 

conferences and workshops, to conduct 

research syntheses and to produce knowledge 

translation reports, guidelines, workbooks and 

videos.” 

 

Anche la produzione di LdP è molto varia. 

Il centro ha portato all’emersione di progetti 

spin-off 

LdP ha prodotto delle progettualità “sorelle” 

come “LdP Molise” 

 

ruolo di project management e consulenza: Simile ruolo dello staff di LdP 
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Consultation roles played by leaders and staff 

in research centres include conceptual 

development, tool development, staff training, 

literature searches, identification of referral 

resources and grant writing 

I coordinatori devono possedere competenze 

molto varie e articolate, dalla facilitazione di 

gruppi alla ricerca: Coordinators require a 

variety of skills including research methods, 

group facilitation, networking, event 

organization, financial and personnel 

management, computer and communications 

skills.” 

Parlano inoltre di riunioni bimestrali per il 

“collective problem solving” 

 

simile al ruolo di Luoghi con i referenti delle 

UUOO che collaborano, ad esempio nel 

CCM 2015 

L’attività di formazione di professionisti con 

tirocini nel loro centro èsistematizzata: parlano 

di “training and mentoring role” per 85 

internships in 14 anni.  

 

A LdP questo aspetto non è formalizzato ma 

è realizzato saltuariamente.  

Danno rilievo alla creazione di una “identità 

collettiva” tra gli enti partner che collaborano. 

“Effective communication within 

research collaborations fosters a collective 

identity and reflective decision-making” 

 

Simile all’esperienza di LdP e alla sua 

descrizione portata nelle interviste, dove 

metaforicamente il centro viene definito “un 

laboratorio di pensiero”, “una scuola di 

architetti di idee”.  

Sono presenti elementi utili a ottimizzare la 

formazione dell’adulto, es. story telling per 

migliorare la ricerca quantitativa: 

“Communications tools and mechanisms 

developed by AHPRC projects are often based 

on adult education principles that acknowledge 

the diversity of collaborators on project teams; 

story telling was used in policy forums and 

workshops to bring a human dimension to 

quantitative research.” 

 

Le metodologie di LdP sono forse più 

pesantemente sbilanciate proprio sul versante 

pedagogico, sia nella formazione dell’adulto 

che della popolazione scolastica.  
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 Il centro lavora nell’ottica della traslazione 

delle conoscenze, di cui la ricerca partecipativa 

è vista come una componente importante: 

“Knowledge translation includes, but goes 

beyond, communication. Knowledge 

translation has been defined as ‘developing 

strategies to get research and its implications 

into the hands and minds of those making 

clinical, managerial and policy decisions’ 

[(Gold et al., 2005), p. 64]. 

Participatory research has been recognized by 

the Canadian Institutes of Health Research as 

one form of knowledge translation (Canadian 

Institutes of Health Research, 2003). (…) 

 The Centre provides a vital mechanism for 

carrying on knowledge translation activities 

after projects have officially ended and project 

funds expended.” 

 

Similmente, LdP lavora proprio nella 

“traduzione” in contesti concreti delle 

indicazioni di letteratura rispetto alla 

promozione della salute.  

Riportano che a livello canadese la ricerca 

partecipativa Intesa come forma di ricercar 

traslazionale è poco riconosciuta a livello 

accademico, nonostante la sua urgenza:”The 

level of collaboration required for applied 

research and knowledge translation is not 

rewarded in tenure and promotion systems in 

academia in the same way as more traditional 

academic pursuits (Larson, 2003; Mekel and 

Shortt, 2005).” 

 

Anche l’ambiente accademico, italiano 

sanitario in particolare, non ha una forte 

tradizione di ricerca partecipativa diffusa.  

 

Refined theory: teorie di medio raggio 

In breve, il lavoro di valutazione realista effettuato è riassumibile in questi passaggi:  

1) Alla costruzione di una teoria iniziale sul funzionamento di Luoghi di 

Prevenzione è seguito il confronto di tale teoria (Initial Rough Theory, IRT) con 
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casi di studio multipli coordinati da Luoghi di Prevenzione: “CCM2015”, 

“5x1000 stili di vita”, “setting scuole”.  

2) Ancora, l’IRT è stata “testata” attraverso interviste a testimoni privilegiati delle 

tre progettualità.  

3) La teoria è stata inoltre confrontata con l’analisi dettagliata di quanto presente 

nei documenti definiti “canonici” di Luoghi di Prevenzione, ovvero l’elenco 

delle pubblicazioni scientifiche ad esso collegate, completate con i paper 

indicati durante le interviste agli attori coinvolti. 

4) Infine, abbiamo esplorato alcune pubblicazioni scientifiche che descrivevano 

casi di Centri dedicati alla promozione della salute, sempre alla ricerca di 

configurazioni CMOs con cui confrontare l’approccio di Luoghi di Prevenzione.  

 

Sulla base di quanto analizzato, del confronto tra casi e con quanto rilevato in letteratura, 

abbiamo descritto alcuni meccanismi riscontrabili nel funzionamento di “Luoghi di 

Prevenzione” che si configurano come “teorie di medio raggio”, ovvero vanno a completare la 

nostra teoria iniziale.  

La nostra teorizzazione finale, esposta di seguito, è raggruppata in tre apporti teorici che 

approfondiscono gli aspetti relativi a meccanismi incentrati sulla gestione del tempo, dello 

spazio, della rete e dell’inter-istituzionalità nei progetti.   

 

1) “Cronos e Kairòs” 

il tempo dei progetti e il tempo delle opportunità  

 

La progettazione facilitata da “Luoghi di Prevenzione” ha sia elementi estremamente mutevoli 

che aspetti piuttosto strutturati e “routinari”. In particolare, è presente un costante 

rinnovamento di fronti progettuali, una riprogettazione “in uscita” che riguarda l’adattamento 
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delle linee guida alle realtà locali, e una costante rilettura “in ingresso”, ovvero lo sforzo di 

integrare evidenze scientifiche che almeno in parte continuano ad aggiornarsi. 

Al tempo stesso però la sua azione “corre” su modalità che rimangono relativamente stabili 

nel tempo; in particolare, la collaborazione interistituzionale; la modalità di finanziamento 

misto per progetti e per programmi; gli operatori con funzione dedicata che si muovono con 

ruolo di rete e non di gerarchia; uno storico di relazioni consolidate tra enti che pone una 

“traccia” di usi, di modalità di collaborazione su cui possono inserirsi altri enti.  

 

Tutto questo crea una specifica condizione per cui a più livelli, di individuo, gruppo, comunità, 

istituzione si crea al tempo stesso un rinnovamento delle proposte, che, essendo costante, 

diventa paradossalmente una proposta “stabile”. 

Usiamo quindi l’immagine mutuata dalla cultura classica del confronto tra “Cronos”, il tempo 

cronologico delle scadenze, come quelle delle progettualità che vanno aperte, chiuse, 

rendicontate con date precise; e “Cairòs”, ovvero il tempo per cogliere un’opportunità, il 

tempo soggettivo del momento “maturo” per passare all’azione.  

L’utente, il professionista o l’istituzione “incrocia” ciclicamente una costante proposta di 

adesione a pratiche di promozione della salute; mentre la progettualità, l’operatore, il 

contesto della proposta cambia (una volta potrebbe essere una progettazione sulla riduzione 

del consumo di alcol nelle donne in gravidanza, un’ altra volta potrebbe essere il contrasto 

dell’abitudine tabagica tra i professionisti ospedalieri). Intanto le modalità (screening 

comportamentale, primo intervento, invio a percorso strutturato), l’approccio comunicativo 

(l’uso del colloquio motivazionale), gli elementi teorici alla base dell’intervento (MTT, 

approccio fenomenologico e biopsicosociale, approccio alla complessità che accetta 

l’adozione e il contaminarsi di molteplici paradigmi teorici di “medio raggio”), e l’architettura 

progettuale (approccio di comunità con costruzione pluriassiale, sanità-sociale-scolastica, ad 

esempio)  restano costanti nel tempo.  

In questo modo, l’operatore che ha già familiarità col modello si riorienta rapidamente nelle 

nuove proposte progettuali; i tempi necessari perché un progetto venga realmente 
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incorporato nelle istituzioni si accorciano; e al tempo stesso, ogni attore può di volta in volta 

valutare un livello di adesione maggiore o minore a seconda del suo stadio di motivazione 

verso la progettazione.  

Se prendiamo ad esempio un MMG, figura che si trova tradizionalmente ad avere difficoltà ad 

implementare nuovi interventi che richiedano un tempo formativo o di realizzazione elevato, 

in quanto libero professionista con un grande numero di responsabilità e compiti. Magari non 

ha trovato le condizioni o la motivazione per approfondire determinati temi di promozione 

della salute, ad esempio in un primo progetto di promozione della salute nei setting di 

screening oncologico; potrebbe invece decidere di approfondire il tema in un altro progetto 

successivo, dedicato a proposte di percorsi per le gravide fumatrici.  

 

“È stata un’occasione di cambiamento rispetto all’approccio sugli stili di vita 

(…) Ero abituata ad un approcico frontale, e ho imparato tecniche interattive 

che mi hanno permesso di avere un maggiore interessamento dei miei 

interlocutori, una maggiore attivazione emotiva… e quindi un impatto sulle 

convinzioni” (I8) 

era fondamentale calibrare sul target che avevi davanti quello che dovevi 

proporre, e era necessario nel percorso formativo al target con cui si stava 

lavorando. I paccehtti formativi vanno bene in teoria… si va dalla A alla Z in 

teoria, ma nella pratica devi concordare con gli interlocutori e modificarlo in 

corso d’opera. (I7) 

“La gestione dei processi, che è molto “sartoriale”. I processi hanno bisogno 

di essere vestiti in modo più aderente possiible alle aspettative degli 

interlocutori.” (I6) 
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Esempio narrativo con un’utente immaginario 

immaginiamo ad esempio una donna sui 40 anni, italiana, con un lavoro impiegatizio, che 

fuma 5 sigarette al giorno ed è tendenzialmente sedentaria, a cui daremo il nome di Chiara; 

potrebbe incontrare progettualità sulla promozione della salute facilitate da “Luoghi di 

Prevenzione” in molteplici contesti, con molteplici forme. Ad esempio, poiché il figlio di 5 anni 

frequenta la scuola dell’infanzia, potrebbe essere proposta, in occasione dell’avvio dell’anno 

scolastico, l’opzione del “pedibus”, progetto che prevede di creare gruppi di cammino per 

raggiungere la scuola in cui a turno volontari e genitori accompagnano i bambini (le 

progettualità dell’infanzia in promozione della salute sono disegnate per coinvolgere i 

genitori). Inoltre, andando a ritirare le analisi del sangue del marito, il suo MMG potrebbe 

lasciarle un volantino sulle attività del centro antifumo locale. Nella visita biennale per la 

idoneità lavorativa in ambiente d’ufficio, oltre alle normali attività previste per il rilascio della 

idoneità, la azienda potrebbe avere aderito a diverse iniziative di welfare aziendale, in 

collaborazione con la Regione E.Romagna o con la LILT locale, e questo potrebbe prevedere ad 

esempio la valutazione del rischio cardiovascolare individuale e un momento dedicato alla 

necessità dello screening per il tumore alla cervice uterina, di cui le era arrivato l’invito 

dall’AUSL, ma che non aveva potuto eseguire perché non aveva potuto assentarsi dal lavoro. 

Anche una volta, giunta in sede di screening, l’operatrice all’ingresso potrebbe chiederle se 

può farle anche qualche domanda sui suoi stili di vita mentre attende, visto che c’è un 

progetto in corso sul tema, e alla fine della breve valutazione può consegnarle la “mappa delle 

opportunità” del suo quartiere, sottolineando che altre utenti che vengono a quel 

poliambulatorio hanno trovato interessante l’attività proposta al parco di movimento per 

genitori e bambini il sabato mattina.  

Kronos e Cairòs nell’esempio considerato  

Crònos (tempo cronologico misurabile con scadenze): Medicina dei percorsi e piani della 

prevenzione portano a una proposta periodica di screening; l’attività lavorativa prevede per 

legge visite periodiche per l’idoneità; le scadenze dell’anno scolastico prevedono che le scuole 

presentino periodicamente ai genitori attività complementari della didattica curricolare. 
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Kairòs (tempo del “momento opportuno”, del cogliere le opportunità): come teorizzato dal 

MTT, Chiara potrebbe trovarsi in diversi stadi motivazionali, per  diversi comportamenti, in 

diversi momenti. Quindi, ad esempio: quando si reca all’avvio dell’anno scolastico, Chiara non 

ha ancora bene chiaro come farà a organizzare l’ingresso del figlio all’asilo, che nelle prime 

giornate di settembre prevede un orario ancora ridotto, mentre al lavoro è un momento 

piuttosto impegnativo, e la proposta di dover aspettare sotto la pioggia i figli degli altri e 

metterci un’ora a raggiungere l’asilo la mattina le sembrerà quasi ridicola.  

Quando si reca dal medico, si accorge magari che il dottore si è segnato in carella che lei fuma, 

e potrebbe essere anche leggermente infastidita, perché in fondo non sono poi affari suoi. 

Alla visita del lavoro, è però contenta di potere chiedere chiarimenti sullo screening: avendo 

saltato la data era un po’ preoccupata di non riuscire a recuperare la visita, ma si era anche 

detta che in fondo un anno in più o in meno non faceva una grande differenza e poi potrebbe 

sempre approfittare per fare lo screening rivedendo la ginecologa che l’aveva seguita in 

gravidanza privatamente, e comunque ricordava di averlo fatto non tanto tempo fa, anche se 

non le viene in mente la data esatta e non si è mai ricordata di controllare. Il dottore ha 

sottolineato però che alla sua età è uno screening utile e che probabilmente non riceverà altre 

convocazioni oltre a quelle che le sono arrivate per un po’ di tempo, mentre la 

raccomandazione sarebbe di farlo con una determinata periodicità, e allora Chiara approfitta 

per soffermarsi su tutto il problema, che le era passato di mente, e approfitta per chiedere 

cosa dovrebbe fare; il dottore le consiglia di chiamare il numero dello screening, e sentire per 

rifissare un appuntamento, chiarendo che non serve andare privatamente se non ha ragioni 

personali per farlo. 

Allo screening la proposta di attività fisica genitori-figli le sembra un’iniziativa carina, e anche 

se sinceramente adesso approfitta dei sabati mattina per mettersi in pari con i lavori di casa e 

spesso il bambino sta in casa  a giocare, si ricorda che uno di questi sabati voleva vedersi al 

parco con una sua amica con un figlio di circa la stessa età, e che tempo fa avevano parlato di 

cominciare a fare pilates insieme.  
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Se consideriamo le sole progettualità dei casi di studio, la maggior parte delle proposte di 

promozione della salute descritte avrebbero potuto arrivare a Chiara proprio da questi 

progetti nel periodo 2015-2018, e un coordinamento comune a livello metodologico da parte 

di “Luoghi di Prevenzione” avrebbe garantito un linguaggio e un approccio simile nei diversi 

contesti, così anche da facilitare la comprensione e l’utilizzabilità da parte dell’utente. 

 

2) “Una casa è più di quattro mura” 

 la localizzazione della interistituzionalità 

A “Luoghi di Prevenzione” avviene un fenomeno che ne garantisce l’agilità, intesa come 

capacità di realizzare progetti che altrimenti di fatto non avverrebbero, o avverrebbero molto 

meno. In questo senso, si potrebbe parlare di un ruolo di “catalizzatore”. 

Questo fenomeno è la collaborazione tra enti che si ritengono “tra pari”, ma che 

alternativamente assumono ruoli di leadership a seconda del settore o del problema specifico 

che si presenta, per portare un risultato che dà beneficio all’intera rete di istituzioni.  

Ad esempio, diversi enti (LILT, AUSL, Scuole) che collaborano alla rete di “Luoghi di 

Prevenzione” concorrono per determinati bandi o fondi, con una estesa rete pronta a 

collaborare al progetto; 

Le UUOO sanno che, se intercettano un bando sulle tematiche di “Luoghi di Prevenzione”, la 

rete potrebbe essere disponibile al lavoro integrato;  

Inoltre,  sanno che nuovi progetti daranno linfa vitale a iniziative di prevenzione in essere, 

estendendoli a nuovi setting o integrandoli con nuove prospettive. 

Questo comporta che in eventuali nuovi progetti serva un tempo relativamente ridotto per 

reclutare le UUOO interessate, perché le UUOO hanno già dimestichezza con temi, valori, 

metodi di “Luoghi di Prevenzione”. Meccanismi come quelli appena descritti permettono la 

raccolta di fondi sufficienti a dare continuità ad azioni di promozione della salute innovative, 

altrimenti, di solito, poco finanziate.  
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Luoghi di Prevenzione non è quindi solo un “luogo fisico” per i progettisti ma è anche in 

qualche modo un “metaprogetto”, una “casa” per la progettazione comune. 

Anche i singoli operatori che partecipano ad un progetto di “Luoghi di Prevenzione” sanno che 

non costruiranno “dal nulla” la loro formazione; 

I progetti raggiungono un livello di ridondanza sufficiente a rendere le nozioni di base di 

promozione della salute un tema consueto per chi ha a che fare a vario titolo con il centro; 

questo risultato non va dato per scontato perché la “promozione della salute” non è in sé un 

tema che appartiene ad una sola istituzione; per un unico attore, d’altronde,  sarebbe difficile 

mantenere l’attenzione su di esso. Citiamo ad esempio come grazie ai diversi progetti che si 

sono susseguiti si sono create consuetudini come quella per cui l’università si abitua ad avere 

lezioni su come funziona la motivazione alla disassuefazione da tabacco, o a trattare 

approfondimenti sul lavoro in setting comunitari come scuola o luoghi di lavoro, da parte di 

operatori che lavorano su queste tematiche nel terzo settore (come la LILT), in una reale 

collaborazione interistituzionale.   

 

 

Ambienti costruiti che “costruiscono” le relazioni 

Questa efficacia nel creare relazioni efficace viene facilitata da diversi meccanismi; in 

particolare ci soffermiamo sull’impatto di avere una sede dedicata a questo lavoro 

sperimentale e interistituzionale. Ad esempio, la formazione dei peer e i percorsi laboratoriali 

sono citati tra i “mediatori” (che dal punto di vista realista definiamo più propriamente 

“meccanismi”) che garantiscono l’efficacia dei percorsi di disincentivo al consumo di tabacco 

nei giovani (Carreras et al. 2016), ed entrambi hanno sede negli ambienti del centro stesso, 

studiati per permettere agli operatori dedicati di facilitare la riflessione degli studenti tramite 

metodologie attive. Non sono infatti presenti banchi né sedie “fissate” al suolo come nei 

luoghi dell’apprendimento istituzionale, ma sono presenti spazi laboratoriali che permettono 

di “immergersi” nel tema trattato in modo interattivo, e il centro è collocato in un edificio 
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dall’architettura non industriale né di stampo sanitario ma più simile ad una grande 

abitazione, comprensivo di una cucina didattica e di un pianoforte, al centro di un grande 

parco.  

La sola architettura non è forse sufficiente a dettare le modalità di relazione, ma 

un’architettura che, come in questo caso, consegue ad un pensiero progettuale specifico può 

dare un importante contributo. 

Come descritto dal prof. C. Chiamulera in una delle pubblicazioni scientifiche legate a “Luoghi 

di Prevenzione” (Chiamulera et al. 2017), l’architettura degli spazi costruiti può contribuire a 

creare un “motivational safer environment”, un ambiente che facilita la motivazione al 

cambiamento dei nostri comportamenti, e, nel caso di “Luoghi di Prevenzione”, a creare 

interazioni fruttuose e spazio al pensiero laterale per nutrire una progettazione di qualità.   

 

Ha una parte fissa per tutti, la struttura, ma ha una parte mobile che sono le 

persone e gli argomenti. È un luogo aperto, con stanze subentranti, etc. Ma 

si fa anche influenzare da coloro che si frequentano. Un po’ come un castello 

magico, dove chi entra entra con il suo problema ed è libero di svilupparlo…” 

(I6) 

 

Oneri ed onori del muoversi in rete 

Sicuramente questa costruzione di uno spazio comune per progettazione e ideazione, in 

qualche misura “co-costruito”, ha anche degli svantaggi e dei costi: alcuni meccanismi 

“inattesi”  generano anche effetti negativi tra quelli riscontrati nei materiali raccolti. 

In particolare riportiamo due esempi: 

• da un lato il “successo” e la visibilità istituzionale di “Luoghi di Prevenzione” permette 

di portare avanti le progettualità con una accettazione maggiore da parte di molti 

contesti, legata alla storia pregressa; dall’altro però il centro è nato come luogo di 
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pensiero e sperimentazione, e non per l’implementazione e il monitoraggio di lungo 

corso; il “successo” dei progetti e il loro strutturarsi in programmi stabili tende ad 

attrarre responsabilità e “pesi” istituzionali, ma contemporaneamente incarichi troppo 

ampi e prolungati rischiano di distrarre dalla produzione di contenuti di qualità.  

• Enti come la LILT hanno diversi vantaggi dalla collaborazione stabile con il Pubblico, ad 

esempio in termini di visibilità e di  accesso a maggiori progettualità. D’altra parte, le 

altre istituzioni hanno ugualmente vantaggi importanti come la maggiore flessibilità 

contrattuale e organizzativa che caratterizza  il privato sociale, e che permette di 

muoversi più agevolmente, grazie a processi decisionali più agili di quelli propri delle 

realtà di grandi dimensioni e forte burocratizzazione come le AUSL. 

 L’altro lato della medaglia però è che l’ente privato può facilmente trovarsi a 

temporaneamente “bruciare” risorse nell’attesa dell’allineamento delle intenzioni 

delle istituzioni coinvolte con la loro stessa burocrazia.  

Ad esempio, non è infrequente che nell’attesa dell’arrivo di un finanziamento per un 

progetto specifico, la LILT si sia trovata a finanziare personale o momenti formativi per 

non perdere i momenti adeguati all’interno dei progetti, anche al di là di quanto 

progettato, a causa di rallentamenti burocratici (sempre mantenendo quindi l’ottica 

del “momento opportuno” accanto a quella del tempo formale delle istituzioni, come 

dettagliato nei paragrafi precedenti).   

In sintesi, il muoversi come rete permette di risolvere problemi altrimenti non risolvibili, ma al 

tempo stesso pone alla singola istituzione difficoltà maggiori di quelle che affronterebbe da 

sola (ad esempio, la Lega ha accesso a finanziamenti maggiori, ma ha anche la difficoltà di 

dover avere competenze amministrative al suo interno per collaborare con AUSL, altre LILT, 

enti di ricerca, cosa che una lega “media” non avrebbe). 
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“1+1= 3”: la “pietra filosofale” dell’accordo tra enti istituzionalizzato nella 

pianificazione 

Concludiamo sottolineando alcuni meccanismi che caratterizzano l’innescarsi di sinergie nella 

facilitazione di “Luoghi di Prevenzione”, mediante la creazione di dinamiche “win-win”; 

Questo meccanismo è quello di prevedere obiettivi comuni e condivisi esplicitamente nella 

documentazione di pianificazione di enti diversi che collaborano tra loro. 

È possibile ipotizzare che quando ci sono documenti di policy e documenti attuativi, fino alla 

definizione di indicatori veri e propri, che hanno gli stessi obiettivi, in due istituzioni differenti, 

la loro collaborazione interistituzionale raggiunge una condizione di collaborazione 

programmatica e di vero processo e non più solo di intersezione progettuale legata alla 

contingenza dell’interesse del momento. 

Ad esempio, se consideriamo un progetto di pertinenza regionale o dell’AUSL che coinvolge 

Luoghi di Prevenzione, esso tra i suoi obiettivi può prevedere di collaborare con le LILT,  e di 

conseguenza mantiene la formazione aperta anche agli operatori LILT, assieme a quelli AUSL 

(vedere a riguardo il progetto CCM 2015). Contemporaneamente, quando il progetto è di 

pertinenza LILT, come il 5x1000 stili di vita, potrebbe prevedere esplicitamente di coinvolgere 

e formare un certo numero di operatori dell’Azienda Sanitaria.  

O ancora, alcune azioni che fanno parte degli obiettivi annuali della LILT di Reggio Emilia con le 

scuole, come la realizzazione di percorsi, sono concordati con l'AUSL e la Regione in modo che 

siano coordinati con esse e alle scuole giunga una proposta univoca e uniforme da parte dei 

diversi enti, non in contrapposizione ma coordinata. 

 

Tale meccanismo riscontrabile in più punti della progettazione di “Luoghi di Prevenzione” non 

è solo “teoricamente” esportabile, ma è stato concretamente “esportato” anche in altri 

setting, come ad esempio in “Luoghi di Prevenzione” Molise, progetto “spin-off” di “Luoghi di 

Prevenzione”, che ha portato a consolidare modalità di collaborazione in parte analoghe a 

quelle della LILT di Reggio Emilia tra la Lega di Campobasso e il loro ente regionale. 
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“ La Regione ci ha introdotto nel piano della prevenzione (…) perché abbiamo 

contribuito al raggiungimento di un setting; è quindi uno strumento del 

Piano Regionale” (Ix) 

“Reperimento delle risorse impegnativo; questo crea difficoltà; progetti 

ministeriali (…) comportano degli anticipi a volte importanti” (I1) 

 

3) “Quis custodies custodiet?”  

Il problema del governo dei metaprocessi  e la partecipazione come (parziale) 

risposta 

Tra i meccanismi riportati come talvolta problematici, alcuni sono legati proprio all’idenità 

flessibile di “Luoghi di Prevenzione”.  

Ad esempio, la posizione interistituzionale del progetto crea dei problemi relativi ai confini 

istituzionali; e inoltre, il metaprocesso di facilitare processi è in sé di difficile organizzazione e 

inquadramento.  

Chi gestisce la linea di controllo del metaprocesso? O in altre parole, chi stabilisce e in quali 

limiti l’appropriatezza e il livello accettabile di prestazione di “Luoghi di Prevenzione” nel suo 

complesso?  

Perché su un singolo aspetto (come possono essere il numero di studenti delle superiori 

coinvolti in processi formativi) è possibile in modo chiaro stabilire quali sono i risultati attesi e 

da quale ente; ma  non è la stessa cosa per processi più qualitativi e, per l’appunto, 

prettamente interistituzionali. 

Quindi da una parte alcuni processi traggono un forte giovamento dall’intersezione dei diversi 

enti, perché per esempio due istituzioni possono alimentare due indicatori paralleli con la 

stessa azione concreta (un gruppo per la disassuefazione da tabacco fatto in collaborazione 

tra AUSL e LILT locale sarà giustamente conteggiabile sia nel rendiconto dell’azienda sanitaria 

che nel bilancio sociale della LILT).  
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Altri aspetti che però sono “di nessuno” da un lato pesano sull’istituzione che in ultima analisi 

se ne sobbarcherà il carico (ad esempio, chi convoca la riunione di un gruppo di lavoro 

interistituzionale?) dall’altro creano una dinamica che in qualche modo tende a stabilizzarsi 

nel tempo e a stabilire un asse di potere o di influenza (colui che convoca il gruppo di lavoro 

interistituzionale, è poi l’istituzione che ha “diritto” di decidere per gli altri?). 

Negli interventi di salute pubblica non esistono modelli perfetti: esistono semplicemente 

modelli più o meno efficaci in determinati contesti. Tutti i modelli all’atto dell’applicazione 

richiedono ovviamente un prezzo da pagare; in questo caso il prezzo riscontrato è la necessità 

del mantenimento di un delicato equilibrio, in cui diverse istituzioni devono coordinarsi con 

una elevata efficienza, di solito più propria dei processi gerarchicizzati,  attraverso invece un 

meccanismo di controllo tra pari in una sorta di “omeostasi”.  

Questo aspetto parzialmente non risolto è forse non completamente risolvibile in questo 

modello: richiede quindi una riflessione attenta sia in fase di progettazione che di periodico 

monitoraggio di progetti analoghi. 

In concreto, progetti e interviste hanno evidenziato questi potenziali meccanismi “di 

interferenza”: 

Nel contesto della collaborazione tra azienda pubblica e privata, una sede e uno staff dedicato 

alla collaborazione interistituzionale presenta numerosi vantaggi; al tempo stesso però il ruolo 

di coordinamento avrà alcune ambiguità di difficile risoluzione, su più livelli, tra cui ad 

esempio:  

- La creazione e la cura dell’ambiente comune 

- La convocazione dei momenti di confronto 

- La decisione dei ruoli, anche a parità di responsabilità 

- La regolazione dell'ingresso nel gruppo 
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La soluzione proposta in questo caso è di accettare che i processi vengano di volta in volta 

negoziati attraverso la partecipazione, e quindi accettare un procedere a tratti irregolare con i 

suoi spazi di ambiguità e di confronto necessario.  

Tutti questi elementi vengono negoziati ripetutamente durante i processi, richiedendo 

energie e dedizione. Lo stesso dedicare energie e dedizione è verosimilmente una parte del 

meccanismo di selezione degli attori. 

Questa necessità di presidiare in presenza un ruolo che si ottiene mostrando di essere 

motivati, più che per “mandato” istituzionale, rappresenta una sorta di “altro lato” della 

medaglia dell’approccio motivazionale e in qualche modo il costo per l’accesso a un setting 

che permette esperienze di forte impatto.  

 

Poi anche la componente di valutazione quantitativa del gruppo; il gruppo è 

più “anarchico”... mettere questa parte, e far capire che non è “dare un 

voto”, ma valorizzare, rendere fruibile e mettere in termini comprensibili per 

tutti, quanto fatto. (I4) 

In un ambiente di libertà,  ha creato un ambiente di interazione libera tra 

interlocutori ha permesso di fare un percorso alternativo, non cognitivo, (…) 

gli esperti più strutturati si sono trovati “spersi”, e questa “anarchia” ha 

favorito da una parte un discorso più interessante (I4) 

(a volte si corre il rischio di diventare) una rete autoreferente, cioé complice 

più che cooperativa; non distribuzione di potere ma sussidiarietà, cioé ti 

aiuto perché confermi la mia centralità. (I6) 
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Conclusioni 

A valle di un processo di valutazione di tipo realista, è opportuno concretizzare il lavoro 

effettuato con una sintesi delle indicazioni che emergono a partire dai documenti analizzati. 

Come premesso, è noto che il lavoro realista è un lavoro composito tra qualitativo e 

quantitativo, e il principale risultato è la produzione di teorie che permettano ad esempio di 

pianificare approfondimenti di ricerca successivi alla luce di un quadro teorico esplicito, 

costruito in modo più sistematico possibile sulle evidenze disponibili (selezionate in base a un 

concetto di rilevanza più che di esaustività). Questo sforzo di “sbilanciamento” finale è 

essenziale, perché permette di avere dichiarazioni verificabili, confutabili e migliorabili.  

 

Formuleremo quindi le indicazioni risultanti dal nostro lavoro come suggestioni per 

pianificatori in Promozione della salute e suggestioni per il lavoro di “Luoghi di Prevenzione”.  

 

Suggestioni per il lavoro di “Luoghi di Prevenzione” 

 basato sulla comparazione di casi di studio valutativi multipli con metodologia 

realista:  

 

Ricordiamo alcune premesse di seguito, utili per collocare le indicazioni successive.  

- Una parte importante del lavoro di “Luoghi di Prevenzione” è la capacità di costruire 

una rete di relazioni tra istituzioni di diversa natura accumunate da un obiettivo 

comune, fino a creare un rapporto di fiducia e familiarità di metodologie di lavoro.  

- L’incrocio delle diverse istituzioni è alla base dell’efficacia del lavoro di “Luoghi di 

Prevenzione”: ad esempio il lavoro sul campo in ambito scolastico delle LILT “nutre” la 

produzione di modelli che vengono diffusi grazie alla collaborazione con le AUSL e 

testati grazie alla collaborazione con Università e istituti di ricerca. 



109 

 

- “Luoghi di Prevenzione” ha una forte caratterizzazione in senso di luogo di 

sperimentazione di innovazione. 

 

E in particolare, rispetto al lavoro di ricerca: 

 

- “scuole libere dal fumo” è un intervento di rara e notevole efficacia; 

- la sua modellizzazione molto chiara ha permesso di esaminare i mediatori (che nel 

nostro caso identifichiamo come i “meccanismi”) che hanno portato ad avere il 

maggior impatto sui ragazzi; nello specifico, i percorsi in loco di “Luoghi di 

Prevenzione” e la peer education. 

- È presente un grande bisogno di interventi efficaci in questa direzione, in molti ambiti 

di promozione della salute; e la promozione della salute risente dell’impatto dei 

contesti e delle culture in cui viene implementata, quindi avere modelli italiani è molto 

rilevante. 

- Il lavoro di “Luoghi di Prevenzione” è basato su un modello multiparadigma, a livello 

concettuale, che permette di comporre in modo modulare elementi metodologici di 

diversa derivazione metodologica a seconda degli obiettivi specifici su cui lavora.  

- “Luoghi di Prevenzione”, rispetto ad altri progetti simili, ha continuato a sperimentare 

strategie di implementazione, rilevando ad esempio che: 

-  la semplificazione del modello ad un intervento dei soli insegnanti, dopo un 

training e con la modifica delle policy scolastiche, in un framework di interventi 

integrati su più comportamenti, sembra perdere l’efficacia riscontrata con lo 

stesso intervento più concentrato sul solo fumo con più componenti (trial 

“liberi dal fumo” vs trial “paesaggi di prevenzione”); 

- reti miste LILT-AUSL e collaborazione con autorità regionali e ministeriali 

possono, con alcune premesse (sostegno logistico; sostegno amministrativo 

con modelli di collaborazione chiari) portare all’implementazione di progetti di 

promozione della salute multitarget, adattati secondo le caratteristiche del 
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contesto locale  in modo efficace , come provato in molteplici casi (cfr. i diversi 

contesti di implementazione del “CCM2015”); 

possiamo suggerire di prendere in considerazione l’idea di: 

 

1. arricchire la modellizzazione degli interventi su alimentazione e incremento dell’attività 

fisica nelle scuole, e valutarli in singoli studi con versioni più potenti degli stessi 

interventi. 

 

A questo scopo, in particolare suggeriamo di: 

-  dare la priorità allo sviluppo di quelle componenti che nell’intervento “scuole libere 

dal fumo” potrebbero avere dato maggior contributo, quindi peer education e percorsi 

laboratoriali; 

- Valutare se aggiungere la metodologia del gioco di ruolo; essa non è stata indagata 

nello specifico da “scuole libere dal fumo”, ma è una metodologia adeguata a lavorare 

sulle “refusal skills”, ed è parte delle competenze coltivate a “Luoghi di Prevenzione”, 

sia negli interventi nelle scuole che negli interventi formativi per i professionisti 

sanitari. 

L’intervento verosimilmente potrebbe essere ancora sviluppato secondo i modelli concettuali 

consolidati da “Luoghi di Prevenzione” (MTT, intervento multicomponente incentrato sullo 

sviluppo di life skills), perché è un modello modulare multiparadigma quindi è particolarmente 

adatto allo studio di combinazioni metodologiche efficaci, e alla loro sperimentazione e 

selezione su base di efficacia empirica. Il macro-modello di riferimento dovrebbe restare 

quello della ricerca-azione, dove diverse strategie vengono tentate in un’ottica di problem-

solving, e vengono man mano modificate, implementate o scartate a seconda del riscontro, in 

cicli successivi; RCT e studi di forte valenza in termini di evidenza scientifica dovrebbero 

alimentare quindi il progetto, che deve restare però governato a livello di processo da 

un’ottica basata sulla teoria. 



111 

 

 

In sintesi, quindi, è verosimilmente vantaggioso pensare di condurre esperienze pilota e 

successivamente trial su versioni più ricche degli attuali interventi su alcol, alimentazione e 

attività fisica, così da permetterne lo studio anche in termini di mediatori.  

Inoltre, in queste esperienze andrebbe privilegiata una costruzione che parta da quanto 

appreso in “Liberi dal fumo”, quindi esplorare il ruolo di laboratori e peer education. 

Questo potrebbe portare a sviluppare anche un successivo intervento integrato su più stili di 

vita (come quello di paesaggi) di maggiore efficacia. 

 

2. Ripotenziare l’intervento sul fumo in accordo con quanto trovato nell’analisi mediatori e 

sostanzialmente confermato dallo studio su “paesaggi di prevenzione” (dove al de-

potenziamento dei mediatori è corrisposta una riduzione dell’effetto).  

 

3. Investire sui risultati ottenuti in ambito di cure primarie, in cui le metodologie di “Luoghi 

di Prevenzione” hanno provato la loro efficacia in diversi ambiti e setting: in particolare i 

risultati notevoli ottenuti in ambito pediatrico potrebbero meritare approfondimenti e 

diffusione (cfr l’alta adesione riportata negli studi, sia dei professionisti che delle famiglie, 

i risultati a un anno in Davoli et al. 2013). 

•  si potrebbero ipotizzare alcuni meccanismi migliorativi, in particolare con uno o 

più dei seguenti interventi (Broccoli et al. 2016): 

- prolungare l’intervento; 

-  aggiungere una visita del dietista;  

4. Considerare se incorporare il modello internazionale COMPhp come riferimento 

formale, in quanto ampiamente compatibile con quanto già presente nei contenuti e 

nella metodologia di Luoghi di Prevenzione.  
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Questa indicazione tiene conto dell’estensione del modello di “Luoghi di Prevenzione”, 

le sue molteplici applicazioni e la sua storia, e del fatto che la metodologia del centro si 

è confrontata anche con realtà internazionali e ha rilevanza formativa nazionale. 

 

Suggestioni per i decisori 

 

1. È possibile affermare che un modello di implementazione di interventi di promozione della 

salute basato sulla realizzazione di un centro dedicato è una scelta possibile, con diverse 

esperienze precedenti e con diversi vantaggi. 

2. Sono possibili diversi modelli; il modello realizzato da “Luoghi di Prevenzione” ha provato 

la sua efficacia in molti ambiti, e ha elementi che possono essere ragionevolmente 

trasferiti con successo anche in altri contesti. 

3. Il modello ha portato all’elaborazione di interventi con alti livelli di prove di efficacia in un 

contesto italiano, che è possibile trasferire direttamente in altri contesti analoghi 

verosimilmente senza perdite significative di efficacia: in particolare, ricordiamo gli 

interventi immediatamente esportabili in ambito pediatrico e quello in ambito scolastico 

sul fumo.  

4. Cosa forse ancora più importante, il modello di “Luoghi di Prevenzione” permette una 

creazione di relazioni win-win tra diversi portatori di interesse.  

In particolare, descriviamo questa relazione win-win in termini ad esempio di stake-holder che 

ottengono il risultato di: 

• Mantenere l’attenzione e i finanziamenti sui temi di promozione della salute in 

modo almeno parzialmente indipendente dall’andamento ciclico di una singola 

istituzione, grazie ad esempio all’alternanza di finanziamenti tra privati (LILT locale) 

e pubblico, locale (AUSL di Reggio) e nazionale (progetti ministeriali); 

• Creare un gruppo di lavoro trans-progettuale che accumula conoscenze, 

competenze e networking sulle progettualità caratterizzanti “Luoghi di 
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Prevenzione”, non solo sul singolo filone progettuale (ovvero: il gruppo di 

coordinamento ha competenze crescenti in promozione della salute che giovano ai 

progetti CCM, ma non le ha costruite soltanto attraverso o durante i CCM, ma 

anche durante i 5x1000 e l’implementazione dei piani della prevenzione; così 

anche gli staff locali delle UUOO) 

 

Tra i meccanismi che possono probabilmente adiuvare questo processo win-win e che 

sono verosimilmente esportabili, citiamo: 

• il sostegno logistico agli enti partner; ad esempio, pagare le trasferte legate ai 

progetti, slegando così i progetti dai singoli meccanismi di rimborso delle diverse 

istituzioni, permette ai partner di essere coinvolti in modo più agile, e 

conseguentemente grazie ad una maggiore rappresentatività e interistituzionalità 

di ottenere più fondi progettuali (win-win tra ente promotore e gli altri enti). 

 

5. Sottolineiamo inoltre che la localizzazione dell’interistituzionalità, descritta più in 

dettaglio tra le teorie presentate in discussione, porta alcuni sicuri vantaggi: tra questi, 

•  il potenziale per la produzione di un maggiore know-how formativo nei formatori   

• la formazione tramite il confronto tra saperi situati, in una (anche solo parziale o 

temporanea) comunità di pratiche  

ma richiede però alcune attenzioni, per la costruzione di un clima non giudicante, che 

favorisca il confronto di esperienze, attraverso: 

• una cultura valutativa multipla, dove accanto alla tradizionale valutazione 

periodica dei risultati necessaria per il corretto funzionamento della cosa pubblica 

sia presente una valutazione “formativa” con un chiaro ruolo ricorsivo, iterativo e 

non in sé strettamente legato a dinamiche di esclusione/inclusione; 
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• un atteggiamento che permetta all’ unità operativa stessa di sentirsi incoraggiata a 

un atteggiamento riflessivo rigoroso ma non squalificata sulla base dei risultati di 

questo processo. 

6. Il caso di “Luoghi di Prevenzione” sembra deporre a favore di un modello in cui la 

“localizzazione” dell’interistituzionalità è rinforzata grazie alla proposta di una teoria del 

cambiamento molto chiara e comune ai diversi interventi; questo è possibile però se 

viene consolidata la credibilità e affidabilità del framework metodologico comune tramite: 

•  validazioni a più livelli e da parte di più istituzioni, in primis quelle scientifiche, con 

studi di alta qualità; 

• collaborazioni che permettano una supervisione e un “nutrimento” metodologico 

di qualità (come società scientifiche, università e IRCCS). 

• mantenimento del focus complessivo (come ad esempio nella presentazione del 

centro, nella sua descrizione in sedi pubbliche, etc) sul ruolo di processo e non sul 

singolo “tassello” del momento; ovvero, premiare e descrivere progetti in cui si 

valorizzi la costruzione della mappa e della rete come parte rilevante dei risultati 

(anche in considerazione del fatto che è poi la parte che assorbe la maggior parte 

delle risorse!) e non solo gli outcome sulla popolazione immediati, che possono 

inevitabilmente solo seguire la costruzione della rete e il suo corretto 

mantenimento. 

• Questo aspetto è ovviamente meno premiato in sede di studi scientifici di stampo 

sanitario, mentre è più descritto e rilevato in ambito di sociologia e antropologia 

(altro elemento quindi che depone a favore della interprofessionalità di una 

istituzione  in promozione della salute).  

7. Tra i vantaggi che la “localizzazione” dell’interistituzionalità può portare, alla luce 

dell’esperienza di Luoghi di prevenzione, ricordiamo inoltre lo strutturarsi in programma di 

progetti attraverso i processi; ovvero, il consolidarsi sul medio-lungo termine di dinamiche 

sperimentali o legate all’eccezionalità di un ente o di un gruppo di lavoro, attraverso la 

diffusione di buone pratiche in una rete di operatori e decisori sensibili e sensibilizzati nel 

tempo. 



115 

 

Allegati 
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Allegato 1: Documenti consultati per la elaborazione della Initial rough 

theory 

1. manuale “liberi di cambiare. La disassuefazione al fumo nei giovani: aspetti teorici e 

pratici di una Ricerca-Azione  

• pag. 5, introduzione di D. Riccò (DS AUSL Reggio Emilia), che illustra il ruolo di “Luoghi 

di Prevenzione” in un progetto 

• pag. 7 e 8, introduzione di S. Bosi (direttrice scientifica di “Luoghi di Prevenzione”), che 

illustra la modalità della Ricerca-Azione applicata ad un progetto. 

2. manuale “Scegli la salute per un’infanzia a colori”: 

• pag. 9, introduzione di C. Marchesi (DS AUSL Reggio Emilia) che fa riferimento al ruolo 

intersettoriale di “Luoghi di Prevenzione” all’interno di un progetto. 

3. Manuale “I gusti della salute. Un dizionario dei cibi”: 

• pag. 6, introduzione di C. Ruozi (Agenzia Sociale e Sanitaria RER) che fa riferimento al 

ruolo di “Luoghi di Prevenzione” interistituzionale e di coinvolgimento di più realtà 

locali all’interno di un progetto CCM. 

4. Manuale “Luoghi di Lavoro che promuovono salute”: 

• pag. 5 e 6, introduzione di E. Rondini (Presidente LILT sede RE) che fa riferimento al 

ruolo interistituzionale di “Luoghi di Prevenzione” e alle sue specificità metodologiche, 

in particolare all’uso del MTT e della formazione a distanza nell’implementazione dei 

progetti. 

5. Progetto “CCM 2015”: nella descrizione del ruolo di “Luoghi di Prevenzione” all’interno 

del progetto. 

6. Documento di presentazione della piattaforma di formazione a distanza “Luoghi di 

Prevenzione” per l’inserimento nei fondi strutturali del Centro Controllo Malattie, 

2018.  
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Allegato 2: documenti considerati nella comparazione dei casi 

- Gli articoli di letteratura scientifica prodotti dalle progettualità “Luoghi di Prevenzione” giunti a 

pubblicazione su riviste scientifiche o abstract prodotti per convegnistica (1–4,25–31): 12 pubblicazioni 

o abstract dal 2013 al 2017  

 

- Le relazioni scientifiche di progettualità chiave che hanno adottato la metodologia Luoghi di 

Prevenzione: 

 

Report qualitativi del progetto CCM 2015 “Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel 

counseling motivazionale per il cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di 

medicina d’iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di 

screening oncologico ”:   

• 6 interviste valutative a stakeholder di unità operative nel territorio nazionale;  

• 7 relazioni qualitative di altrettante unità operative (Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Modena-

RER, Marche, Molise, Toscana, Veneto)  

 

Report quantitativi del progetto “CCM 2015”: ▪ sulla formazione degli operatori, a cura dell’ISPRO di 

Firenze, dove per tre tipologie di formazione previste nella progettualità sono stati raccolti questionari 

di valutazione di 637 operatori  

•  sugli utenti coinvolti dalla progettazione, a cura dell’ISPRO di Firenze (divisi su tre setting di 

intervento all’interno di 7 contesti regionali differenti), per un totale di 1898 pazienti valutati.  

 

Report qualitativi del progetto “5X1000 LILT stili di vita”:  

•   8 Schede di analisi di quattro setting progettuali pre- e post- implementazione degli 

interventi previsti (Reggio Emilia, Piacenza, Oristano, Bologna) da parte degli operatori 

coinvolti nei quattro setting interessati  

 

Report quantitativi del progetto “5X1000 LILT stili di vita”: 

• Risultati dei questionari (divisi per tre setting in 4 unità operative) somministrati agli 

utenti, per un totale di 203 questionari  

 

Report quantitativi Piano Regionale della Prevenzione, interventi nelle scuole:  

• report specifici per gli interventi implementati per le azioni dei setting del Piano Regionale 

della Prevenzione della Regione Emilia Romagna 2015-2019 all’interno dei setting 

scolastici, che hanno riguardato circa 7000 studenti l’anno. 

Sono stati inoltre raccolti come materiali originali aggiuntivi al materiale esistente sui progetti 

analizzati: 

• 8 interviste a testimoni privilegiati tra gli stakeholder del centro  
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• focus group realizzati a studenti e insegnanti sugli interventi effettuati nelle scuole, parte di 

una valutazione qualitativa delle metodologie utilizzate 
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Allegato 3: Traccia focus group “peer educator” 

Introduzione:  
- Lo scopo di questo incontro è fare una valutazione in itinere del progetto della peer 

education dal vostro punto di vista, a partire dalle vostre percezioni, opinioni, 
esperienze. 

- Le informazioni, che registreremo, saranno trattate nei resoconti in forma anonima, in 
modo che nessuno dei materiali che discuteremo sarà collegato ad una persona in 
particolare.  

- La discussione di gruppo durerà circa 1,5 ore. 
- Unica regola: cercare di essere brevi e non parlare sugli altri, oltre a spegnere i 

telefoni! 
- Non ci sono risposte sbagliate ma percezioni e opinioni diverse, pertanto sentitevi 

liberi/e di esprimere sia accordo che disaccordo rispetto agli altri. 
- Presentazione mia e del co-conduttore; giro di tavolo per breve presentazione (età, 

anno scolastico, scuola, da quanto tempo nel progetto). 
-  

1. ACCESSO AL PROGETTO: modalità di reclutamento e motivazioni personali 

• Come siete diventati peer-educator? Come siete stati reclutati?  

• Quali sono le ragioni che vi hanno convinto ad aderire? Quali le aspettative rispetto al 

ruolo di peer? 

(Nota metodologica per il conduttore: attendere che una persona inizi a raccontare e chiedere 

agli altri di aggiungere dettagli solo se diversi; evitare narrazioni personali troppo lunghe). 

2. IL LAVORO DI PEER-EDUCATOR – ATTIVITÀ E ASPETTI RELATIVI AL PROGETTO 

• Descrivete il vostro ruolo di peer educators: quale pensate che sia il vostro mandato? 

(Che attività dovete svolgere? Dovete dare informazioni? Fornire materiali? …) 

• Come siete stati coinvolti nelle “cose che andate a fare”? Siete stati coinvolti in fase di 

elaborazione, durante o in fase finale (solo realizzazione delle attività)? Fate un 

esempio. I vostri suggerimenti e le vostre idee sono presi in considerazione? Ritenete 

che il vostro contributo/lavoro venga apprezzato? Fate un esempio. 

• Pensate a ciò che avete fatto sin qui nel percorso formativo che vi sta preparando al 

lavoro di peer-educator: vi aspettavate fosse diverso?  
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• Che tipo di supporto ricevete dagli adulti (insegnanti, responsabili del progetto) nello 

svolgere il vostro lavoro di pari? Supporto tecnico? Supporto emotivo? E’ sufficiente? 

Come potreste ottenere maggiore supporto? 

3. VALUTAZIONE DEL RUOLO DI PEER EDUCATOR: SU DI SE’ E SUGLI ALTRI 

• [Su di sé] Come immaginate che l’essere peer possa incidere sul modo di essere 

studenti a scuola?  

•  [Su di sé] Pensate che il ruolo di pari sia un’occasione per ripensare anche alcuni vostri 

comportamenti personali, come ad esempio comportamenti relativi a fumo, alcool, 

sedentarietà, cattiva alimentazione?  

•  [Sugli altri] Pensate che la partecipazione al progetto potrebbe cambiare qualcosa 

nelle reazioni con i vostri amici/coetanei? 

• [Sugli altri] E con i genitori/adulti?  

• [Sugli altri] I vostri genitori sono coinvolti nel progetto? Sostengono il vostro 

coinvolgimento? Ad esempio, vi consentono di distogliere del tempo dai vostri impegni 

scolastici/familiari per dedicarlo al progetto? 

4. COOPERAZIONE TRA PEER-EDUCATORS E PROSPETTIVA DI GENERE  

• Esiste un lavoro di squadra fra i peer-educator della scuola?  In che modo il lavoro di 

squadra è supportato e promosso dai responsabili del progetto (insegnanti e 

operatori)? 

• L’intervento ricevuto dai pari in classe, quando ancora non conoscevate la peer 

education, vi ha stimolati a prendervi parte a vostra volta? Se vi aveva colpito, in che 

modo l’ha fatto? 

• Come vi rapportate con il gruppo dei pari senior della vostra scuola?  

• Pensate che i contenuti debbano essere declinati in base al genere? Avete notato che 

uomini/donne siano più disponibili a parlare di alcuni contenuti? Ci sono questioni che 

è più semplice affrontare con (o tra) uomini/donne?  

5. COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO 

• Chi, secondo voi, potrebbe essere coinvolto, nel mondo esterno alla scuola, in questi 

progetti sugli stili di vita sani? 

6. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO 
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• C’è qualcosa che vorreste cambiare in merito al progetto per renderlo migliore? 

  



122 

 

Allegato 4: traccia intervista semistrutturata per testimoni privilegiati 

 

- qual è il tuo ruolo nel programma? 
- quali consideri essere i risultati del programma dal tuo punto di vista? 

puoi dare un esempio? 
- pensi che i risultati siano gli stessi per tutti i diversi stakeholedrs, quindi partecipanti, lavoratori…? S 

Sennò In che modo sono diversi? 
- pensi che i risultati siano stati gli stessi per [ indicare specifici sottogruppi identificati nella teoria del 

programma, ad esempio specifici sottogruppi con determinati svantaggi, o diverse regioni]. in che modo 
Pensi che questi risultati siano stati di diversi? 

-  una cosa su cui ci interroghiamo è come il programma porti ai suoi risultati. come pensi che il programma 
abbia portato, o abbia aiutato ad arrivare [inserire i risultati identificati dallo stakeholder]? 

- pensi che [ programma o elemento del programma]  abbia cambiato il modo in cui [gruppo di portatori di 
interesse]  pensa o il modo in cui si sente rispetto a [ Obiettivo del programma] in qualche modo? 
in che modo? puoi fare degli esempi?  

-  ci sono molte idee su come LdP funzioni all'atto pratico, e la nostra ipotesi è che funzioni in modi diversi in 
posti diversi o per persone diverse. Una di queste idee è che l’interistituzionalità sia un fattore chiave, che 
permette di andare avanti nei progetti quando ci sono ostacoli che fermerebbero la singola istituzione: le 
altre riescono ad avanazare e i progetti proseguono. Trovi che questo sia in qualche modo applicabile nel 
tuo caso? puoi dare un esempio? 

- Cosa ha fatto la differenza nel modo in cui [il programma]  è stato implementato, rispetto a come ha 
funzionato? 

 Oppure:  

- cosa del modo in cui [organizzazione]  funziona lo fa funzionare così bene/meno bene? 
- Se potessi cambiare qualcosa di  questo programma per farlo funzionare meglio qui, cosa cambieresti e 

perché? 
- cos'altro pensi che ci possa servire sapere, per capire veramente come questo programma ha funzionato 

qui?  
 
Set di domande prioritarie, in caso di scarsa disponibilità di tempo:  

- come definiresti LdP? 
- quali sono le caratteristiche del modello LdP? 
- quali sono i risultati peculiari che questo modello si prefigge di raggiungere? e a tuo parere quanto riesce 

a raggiungere i risultati che si prefigge? 
- quali sono secondo te i meccanismi principali che portano ai risultati di LdP? 
- quali i risultati “non voluti”, negativi o anche positivi? 
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Allegato 5, lista delle delibere di finanziamento delle azioni relative al 

setting “scuole” del Piano Regionale della Prevenzione (CASO DI 

STUDIO n° 3) 

Delibera GPG/2016/1086, FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO 2016 

- ASSEGNAZIONE A FAVORE DI AZIENDE ED ENTI DEL SSR PER FUNZIONI E PROGETTI 

Delibera AUSL Reggio Emilia, 2017/0290 del 30/10/2017, PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

L’ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER FUNZIONI E PROGETTI AI SENSI DELLA 

D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 1050/2017. 

Delibera Num. 1095 del 09/07/2018, FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE A FAVORE DI AZIENDE ED ENTI DEL SSR PER FUNZIONI E 

PROGETTI 

Delibera Num. 1308 del 29/07/2019, FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE A FAVORE DI AZIENDE ED ENTI DEL SSR PER FUNZIONI E 

PROGETTI 
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