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Il Comitato dei Sindaci del Distretto, composto
dai Sindaci degli 11 comuni del Distretto 2 di
Bra, dal Presidente della Provincia, dal
Presidente e dal Direttore dell’Ente Gestore delle
funzioni Socio Assistenziali, ha tra i suoi compiti
istituzionali, quello di definire i Profili e Piani di
Salute (Peps).

Si tratta di un testo che, in primo luogo, deve
descrivere come stanno i cittadini di un distretto
e, successivamente, deve individuare alcuni
principi che, tradotti in azioni, possano
incrementare il benessere collettivo.

Questi principi di natura non sanitaria, sono tali
da poter avere un forte impatto sulla salute.

Le Amministrazioni pubbliche locali, attraverso
decisioni e deliberazioni ispirate a questi principi,
definiti nel documento PePS, possono fare molto
per migliorare, proteggere e promuovere la
salute dei cittadini.

Il Documento che segue vuole quindi essere un
primo tentativo di dichiarare i concetti ispiratori
per una buona prat ica del la pol i t ica e
programmazione sanitaria.

Si auspica che in futuro le azioni locali finalizzate
alla salute trovino una consistente adesione.

Il Presidente del Comitato
dei Sindaci del Distretto 2 di Bra

Claudio Bogetti
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L’Azienda Sanitaria Locale CN2, è lieta di presentare, in occasione
della annuale Conferenza dei  Servizi che si tiene, secondo radicata
consuetudine, nella città di Bra, il primo “P.e.P.S” adottato dal
Comitato dei Sindaci del Distretto di Bra.

Il documento è il frutto del lavoro dei Sindaci degli undici comuni
del distretto, con il concorso di numerosi Enti pubblici e
Associazioni private, a vario titolo coinvolti in specifici settori di
competenza, e con il supporto tecnico delle strutture dell’Azienda
coordinate dagli uffici del Distretto di Bra,diretto dal dott. Elio
Laudani.

Della metodologia seguita nel definire i bisogni di salute della
popolazione e nell’individuare le azioni proponibili al fine di
concorrere a migliorarla, si riferisce ampiamente nel documento.
Vorrei limitarmi a sottolineare che alla base dei PePS sta la certezza
che la salute, la lunghezza e la qualità della vita, non dipendono
solo dalla disponibilità di servizi sanitari efficienti ed accessibili, ma
anche da innumerevoli altri fattori ( condizioni economiche, qualità
dell’aria, dell’acqua, dei cibi, stili di vita individuali, sicurezza sul
lavoro, per non citare che i più noti) tanto decisivi quanto
sottovalutati. 
Comportamenti privati e politiche pubbliche concorrono, quindi,
prima e accanto alle attività sanitarie, a tutelare e promuovere la
salute dei singoli e della comunità. 

I PePS sono lo strumento per definire le politiche di intervento e
programmare le azioni conseguenti da parte degli Enti Pubblici
coinvolti.
L’obiettivo è duplice: attuare interventi incisivi ed ottenere
l’indispensabile adesione dei cittadini, anche a quelle iniziative che
possano arrecare loro qualche disagio.

Garantire al documento la massima diffusione ed utilizzare la
Conferenza dei Servizi per offrirgli ampia visibilità, risponde al
bisogno di costruire nei cittadini la piena consapevolezza che la
salute è un bene prezioso. Tutelare la propria e concorrere a quella
altrui non va vissuto come l’esercizio di un diritto ma come
l’adesione ad un preciso dovere.

Il Direttore Generale ASL CN 2
Dr. Giovanni Monchiero
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Uno dei presupposti che ci ha permesso di realizzare questo lavoro
è quello che, se è vero che una comunità ha bisogno di servizi
sociali, sanitari, socio-sanitari e/o di assistenza in senso lato per
poter affrontare le diverse  esigenze dei suoi cittadini,
parallelamente, la stessa esprime la necessita, in modo ancora più
evidente, di favorire al proprio interno migliori condizioni ed
opportunità per produrre benessere e per promuoverne la sua
salute, prevenendo e cercando di evitare, quanto più possibile,
l'insorgere di situazioni di disagio e di malattia.
Per questo motivo è stato importante discutere, costruire e leggere
insieme agli amministratori locali il profilo del territorio di cui sono
responsabili, considerando ed operando in maniera sinergica con gli
11 Comuni che fanno parte sia del Consorzio di Servizi Sociali
INT.ES.A che del Distretto 2 dell'ASLCN2: questa coincidenza ha
sicuramente rappresentato un valore aggiunto e ha favorito
momenti di lavoro integrato anche fra comparto sociale e sanitario.
La stessa ha poi permesso di costruire un piano di salute definito
all'interno di questo documento e da meglio sperimentare nei
prossimi anni; si è potuto operare attraverso un'ottica più ampia
che ha visto coinvolti numerosi soggetti pubblici e privati del
territorio.
Il percorso si è posto in continuità con quello, precedentemente
avviato ed ad oggi ancora in corso, riguardante la definizione e la
realizzazione del piano di zona, ovvero il piano regolatore delle
politiche e dei servizi sociali. A tal fine era stato a suo tempo
costituito un organismo, l'ufficio di piano, componendolo in molto
eterogeneo per garantire una maggiore rappresentanza delle forze
sociali; esso comprendeva oltre al sociale ed al sanitario (nelle
figure del direttore del consorzio e del direttore del distretto 2
dell'ASLCN2) anche i rappresentanti delle scuole (due dirigenti
scolastici), la responsabile del Centro per l'Impiego, un dirigente
del comune di Bra, un rappresentante del volontariato e uno della
cooperazione sociale. 
Tale organismo, che aveva già sperimentato con costruttivi e
significativi risultati una modalità di lavoro integrata, è così stato
direttamente coinvolto ed ha attivamente partecipato anche alla
costituzione ed al lavoro del Laboratorio per la salute, da
considerarsi, anch'esso, importante ed utile strumento per la
definizione del P.E.P.S. Si è garantita in questo modo una
correlazione fra i diversi, ma ugualmente strategici, strumenti di
programmazione territoriale e si è valorizzata sia la sinergia
costituitasi nel tempo tra i soggetti pubblici e privati, che le loro
differenti competenze ed abilità che erano state già allenate e
coinvolte all'interno di percorsi di lavoro integrati: una buona base
per continuare in futuro ad operare insieme!

Il Direttore Distretto 2 ASL CN 2
Dr. Elio Laudani

Il Direttore Consorzio INT.ES.A.
Dr. Anna Abburrà
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PROFILI E PIANI DI SALUTE

DISTRETTO BRA

PROLOGO:

PROGRAMMAZIONE E SALUTE.

LA SALUTE, LA SANITA’ E LA MEDICINA.

INDAGINE CON I SINDACI

SEZIONE 1:PROFILO

INDICATORI E DESCRITTORI:

1.1) - DEMOGRAFIA
1.2) – MORTALITA’
1.3) - MALATTIE CRONICHE
1.4) - RICOVERI OSPEDALIERI
1.5) - STILI DI VITA
1.6)- AMBIENTE 
1.7) –LAVORO

SEZIONE 2: PIANO

2.1) - MOBILITA’ SOSTENIBILE: PISTE CICLABILI 
2.2) –ALFABETIZZAZIONE MOTORIA
2.3) - PROGETTO PEDIBUS 
2.4) – PROGETTO GIOVANI
2.5) - PROGETTO ANZIANI (COCOON).
2.6) – PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE (SLOW FOOD)
           “So che cosa compro, così so che cosa mangio”
2.7) - PROGETTO PREVENZIONE IN AGRICOLTURA

“Io coltivo in sicurezza”
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PROLOGO

PROGRAMMAZIONE E SALUTE

Il percorso di costruzione dei PePS: attori e fasi del

processo 

Le istituzioni pubbliche, con a capo l’Amministrazione  Regionale
(che ha un ruolo di coordinamento sugli Enti Locali, le Province, i
Comuni, etc.), partecipano alla realizzazione degli obiettivi di
salute. I Comuni, in particolare, in quanto più vicini alle esigenze
dei cittadini, hanno la titolarità primaria del processo di costruzione
sociale dei PePS (Legge Regionale n°18/2007). Dal momento che il
Sindaco rappresenta l'autorità sanitaria locale, diventa
responsabilità principale degli organi della sua amministrazione il
compito sociale di stabilire le modalità di tutela e  promozione della
salute nella propria comunità. I Sindaci sono chiamati ad esercitare
questa responsabilità in modo collegiale nella dimensione del
Distretto, interagendo con tutti quei soggetti, politici e locali, che
possono svolgere o proporre azioni di diversa valenza. II Distretto è
identificato come scala territoriale appropriata per effettuare una
verifica funzionale partecipata degli elementi distintivi di salute
nell'ambito della complessiva programmazione locale ed anche di
giudicare la pertinenza e l'efficacia del contributo dato dal sistema
socio-sanitario I soggetti coinvolti alla realizzazione dei PePS
utilizzano diverse strategie, per interagire in modo sinergico come:
focus group, pianificazione di interviste rivolte a gruppi
rappresentativi, esecuzione di indagini epidemiologiche, fino a
modelli più complessi. I PePS costituiscono, pertanto, uno
strumento partecipato di progettazione e programmazione locale
specifico con cui la comunità locale, a livello distrettuale, elabora e
definisce il proprio profilo di salute, produce analisi e indicazioni
volte a coordinare ed orientare tutte le politiche del territorio in
direzione della tutela e della promozione della salute. Pertanto
risulta prioritario allora l'orientamento volto ad esplorare gli spazi
complessivi di salute all'interno di tutte le politiche territoriali,
individuando ed eliminando gli eventuali determinanti negativi
(patogenetici) e promovendo, per contro, i determinanti positivi
(salutogenetici). É infatti compito dei PePS deliberati dal Comitato
dei Sindaci di Distretto:
a) definire politiche locali capaci di promuovere la salute e il

benessere dei cittadini; 
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b) identificare e mobilitare tutti i soggetti da coinvolgere nei
rispettivi ruoli e secondo 1e rispettive capacità di assicurare
contributi specifici; 

c) attivare gli strumenti per monitorare l’attuazione delle azioni per
la salute.

Il processo di costruzione del PePS è articolato in diverse fasi con
propri obiettivi specifici:
-  descrizione della salute di una collettività attraverso, per quanto

possibile, metodologie quali-quantitative e sensati discorsi
descrittivi della realtà locale;

-  selezione e scelta delle priorità, tenendo conto delle possibilità e
dei limiti del governo locale;

-  individuazione delle linee di indirizzo e degli ambiti di intervento
prioritari, in base a criteri condivisi con la comunità che ha
espresso i problemi. In questa fase, soggetti istituzionali
saranno affiancati da tecnici epidemiologi, ma anche da comitati
consultivi, giurie di cittadini, e quanti possono contribuire
efficacemente al lavoro di selezione delle priorità, anche con
l’utilizzo di moderni strumenti di comunicazioni come i siti web.

-  elaborazione del Piano: 
la programmazione degli interventi avviene attraverso la
definizione di programmi locali rivolti alla salute;

-   attuazione del Piano: 
il Piano è una realtà da costruire. Tutti i soggetti coinvolti sono
chiamati a fare la loro parte per rendere concrete le azioni nei
diversi ambiti

-   monitoraggio e valutazione: 
il Piano viene verificato, nel suo svolgimento e nei suoi risultati,
per valutare il divenire delle azioni previste e apportare gli
eventuali correttivi che dovessero rendersi opportuni. Importanti
momenti di questa fase sono l’analisi degli scostamenti dagli
obiettivi prefissati e la rilevazione della soddisfazione della
comunità

Premesse storiche e riferimenti normativi 1

Le premesse che hanno determinato la nascita dei PePS sono
rintracciabili all’interno di un lungo percorso storico che ha avuto
per protagoniste una serie di norme e dichiarazioni sulla
promozione della salute, emanate dalle Conferenze Internazionali
dell’OMS, dalla Comunità Europea, nonché dalle esigenze territoriali
delle singole Regioni Italiane. Le principali dichiarazioni
internazionali sono di seguito riportate: 

1    Dichiarazioni Internazionali emanate dalle Organizzazioni Mondali della salute (O.M.S), Alma Ata 1978,
Ottawa 1986, Adelaide 1988, Sundsvall 1991, Jakarta 1997, Città del Messico 2000, Bangkok 2005 e
Ministero della Salute Italiano “ Piano Sanitario Nazionale 2006/ 2008”
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- International Conference on Primary Health Care, Alma Ata
(1978): la Dichiarazione ribadisce che la salute è un diritto
fondamentale e riafferma che il maggior livello di salute possibile è
un risultato sociale estremamente importante in tutto il mondo, la
cui realizzazione richiede il contributo di settori diversi: economici e
sociali e  sanitari.
- Ottawa Charter for Health Promotion, Ottawa (1986): 
Emanata durante la 1° Conferenza Internazionale sulla Promozione
della Salute, questa Carta vuole stimolare l'azione a favore della
Salute per Tutti per l'anno 2000 e oltre, a partire dal progresso
ottenuto dalla Dichiarazione sull'Assistenza Sanitaria Primaria di
Alma Ata.
- Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy, Adelaide
(1988): 
Emanate in occasione della 2° Conferenza Internazionale sulla
Promozione per la Salute, le raccomandazioni individuano come
prioritarie quattro aree chiave di intervento immediato per una
politica pubblica a favore della salute.
- Sundsvall Statement on Supportìve Environments for Health,
Sundsvall (1991): emanato in occasione della 3° Conferenza
Internazionale sulla promozione della salute, questo documento
identifica molti esempi e approcci per creare ambienti favorevoli,
che possono essere sperimentati da chi definisce le politiche, da chi
assume le decisioni operative e da chi opera nella comunità nei
settori della salute e dell'ambiente.
- New Players for a New Era: Leading Health Promotion into the
21st Century ]akarta (1997): 
la Dichiarazione emanata durante la 4° Conferenza Internazionale
sulla promozione della salute riflette su quanto è stato appreso
circa l'efficacia della promozione della salute, ne riesamina i
determinanti e identifica le direzioni e le strategie necessarie per
orientare le sfide della promozione della salute nel 21° secolo.
- Health Promotion: Bridging the Equity Gap, Città del Messico
(2000): 
nella 5° Conferenza Globale sulla promozione della salute, sono
state identificate le azioni per colmare le differenze di equità in
promozione della salute, attraverso più forti meccanismi di
collaborazione in tutti i settori e i livelli della società. È disponibile
nella versione italiana il documento sintetico (Statment). Il
rapporto finale dettagliato della Conferenza è disponibile in inglese
e spagnolo sul sito OMS.
- Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World,
Bangkok (2005): 
nella 6° Conferenza Globale sulla promozione della salute, sono
stati delineati i quattro impegni fondamentali per far diventare la
promozione della salute un punto fondamentale nell'agenda dello
sviluppo globale e locale; una responsabilità centrale per tutti i
governi nazionali, regionali e locali; un punto chiave per le
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comunità e la società civile e un'esigenza di buone pratiche nel
settore dell'impresa privata. I partecipanti della Conferenza inoltre
chiedono fermamente a tutti gli interessati l'impegno dì realizzare a
livello locale anche le raccomandazioni delle precedenti
Dichiarazioni, che sono ancora in gran parte da attuare, per
incidere sui determinanti che producono le crescenti disuguaglianze
di salute.
- Conferenza Europea delle delegazioni ministeriali dei Ministeri
della salute dei Stati Membri della U.E., Roma (2007)  Risoluzione
"Salute in Tutte le Politiche”: 
è essenziale rendere possibile che, coloro che sono responsabili dei
processi decisionali in tutti i settori, siano pienamente consapevoli
dell’impatto delle politiche e delle decisioni al fine di facilitare
l’integrazione di considerazioni attinenti alla salute nell’ambito dei
loro processi decisionali e di attuazione delle politiche. Si ribadisce
che molti benefici possono essere ottenuti attraverso una effettiva
collaborazione degli Stati Membri dell'U.E. tra loro e con la
Commissione Europea e con l'Ufficio Regionale per l'Europa
dell'OMS e con numerosi altri soggetti interessati inclusi i Paesi
terzi. 

Le dichiarazioni sono state assorbite dalla normativa nazionale e
regionale e tradotte nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. La
dimensione della tutela della salute e sanità pubblica trascende il
livello nazionale per radicarsi nell'Unione Europea (U.E.) e nelle
altre Organizzazioni intergovernative (quali l’Organizzazione per lo
Sviluppo e la Cooperazione Economica - OCSE e il Consiglio
d’Europa) oppure internazionali (quali l’Organizzazione Mondiale
della Sanità - OMS) e, in minor misura, nella co-operazione
bilaterale con altri Stati. Infatti, a parte alcune eccezioni, è proprio
in tali ambiti che prevalentemente si definiscono e si aggiornano in
modo sistematico gli obiettivi di salute e le relative strategie
ottimali, successivamente posti in essere dai Governi nazionali.
 Alla base di questa scelta vi è il “principio di sussidiarietà”
costituzionale, che vede la necessità di porre le decisioni il più
possibile vicino al luogo in cui nasce il bisogno e quindi al cittadino
e alla comunità locale. Il Piano Sanitario Nazionale, in un quadro di
federalismo sanitario, assume quindi la necessità di definire un
nuovo “grande sistema sanitario” nel quale non esiste più un solo
attore istituzionale, ma numerosi soggetti di governo, posti in un
sistema sussidiario sia in termini verticali che orizzontali, che
esprimono diverse e differenti matrici di responsabilità. Il Piano
sviluppa, inoltre, il tema delle modalità di attuazione delle relazioni
tra i soggetti istituzionalmente legittimati nella definizioni di
politiche sanitarie in relazione agli obiettivi generali del Piano
stesso e a quelli individuati nelle politiche regionali per la salute. In
questo quadro istituzionale il Piano Sanitario Nazionale, strumento
di governo e di indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale, sceglie di
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porre, al centro dell’attenzione il cittadino, in quanto attore
principale del sistema per la garanzia del suo stato di salute. Il
Piano tiene conto oggi di una necessaria impostazione
intersettoriale delle politiche per la tutela della salute. Infatti non si
può più parlare di Sanità in un contesto che non contempli anche le
politiche sociali, ambientali ed energetiche, quelle del lavoro, della
scuola e dell’istruzione, delle politiche agricole e di quelle
produttive. Il Piano Sanitario Nazionale rappresenta un modello
organico di programmazione che, nel contesto dell’attuale assetto
normativo del Sistema Sanitario Nazionale, assume il ruolo di
concreto strumento di governo. Nell’attuale contesto caratterizzato
da una vasta autonomia e responsabilizzazione dei vari livelli del
sistema, la coesione operativa e funzionale delle varie componenti
del sistema stesso viene generata non più mediante la definizione
di rigidi modelli organizzativi ma mediante la definizione di obiettivi
da conseguire e sui quali occorre convogliare l'attenzione degli
operatori. Si realizza, quindi, una articolazione del S.S.N. che non
si basa su un modello rigidamente predeterminato, ma che tende a
coagulare l'insieme delle strutture e delle competenze, in possesso
ormai di autonomia e idonei strumenti operativi, ad una interazione
funzionale nella gestione del servizio stesso. Il pluralismo di
responsabilità, di modelli organizzativi e la valorizzazione dei poteri
intermedi portano così ad avere una serie di attori direttamente
responsabili della gestione della Sanità: Stato, Regioni, Aziende
sanitarie e Aziende Ospedaliere, Dipartimenti/Distretti e ad ognuno
di essi competono, dunque, autonomia e responsabilità gestionali.
In assenza di modelli organizzativi e autorizzativi centrali, il livello
si sposta alla periferia del sistema che rimane operativamente unito
nella necessità di raggiungere gli obiettivi che occorre conseguire. 

La Legge Regionale del Piemonte n. 1 del 8 gennaio 2004,
nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge n. 328 del
8 novembre 2000, detta norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro
esercizio. L'art.5 di detta Legge prevede che le province concorrono
alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione
decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del
territorio. La Legge Regionale n. 18 del 6 agosto 2007 recante
"Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del
servizio sanitario regionale", all'articolo 14, riconosce i Profili e
Piani di Salute (PePS) come strumento con cui la comunità locale, a
livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute attraverso
l'individuazione degli obiettivi prioritari di salute e benessere,
l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, dei rispettivi ruoli e
contributi specifici nonché l'attivazione degli strumenti di
valutazione del raggiungimento degli obiettivi stessi, e produce
linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territorio. Ai
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sensi del comma 7 dell'art.14 della citata Legge Regionale del
2007, la Giunta Regionale Piemonte, di concerto con le province, ha
elaborato apposite linee-guida per la predisposizione dei PePS volte
ad agevolare un concreto percorso istituzionale e sociale di
costruzione dei profili connotato dalla massima efficacia e
produttività sociale in un contesto di solidarietà e sobrietà. Le linee
guida su citate sono state elaborate in adempimento degli indirizzi
del Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010 approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 137-40212 del 24.10.2007
e nel rispetto dell'autonomia del ruolo di programmazione
territoriale riconosciuto agli enti locali. Hanno costituito importante
contributo in sede di predisposizione delle Linee Guida il D.P.C.M. 4
maggio 2007 contenente i l documento programmatico
"Guadagnare salute", la Risoluzione 18.12.2007 delle delegazioni
ministeriali dei Ministeri della Salute dei 27 Stati Membri della U.E.
"La Salute in Tutte le Politiche" e le risoluzioni formulate da varie
Agenzie Internazionali con particolare e specifico riguardo
all'O.M.S. (Salute 21, Agenda 21, Città Sane). Le Linee Guida sono
specificamente finalizzate a sostenere ed indirizzare la fase
sperimentale di consolidamento del processo di costruzione dei
PePS. 

LA “SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE” COME

MODELLO PER LA COSTRUZIONE DEI PEPS     2  

Alcune persone si ammalano, perdono capacità di funzionamento e
qualità del vivere quotidiano, soffrono e muoiono prima di altre
perché sono esposte a fattori di rischio per la salute e perché
utilizzano meno le risorse utili per promuovere la salute.
L'esposizione ai fattori di rischio e l'incapacità di valorizzare le
risorse di salute dipendono in piccola parte dalla medicina curativa
e dai sistemi sanitari; mentre sono maggiormente influenzate dal
contesto sociale e dalle scelte delle persone e, dunque, dalle
politiche e dagli interventi delle istituzioni pubbliche e sociali.
Secondo accreditati studi internazionali i servizi sanitari pesano
solo per il 10-15% sulla longevità delle comunità, mentre i fattori
socio-economici e gli stili di vita contribuiscono per il 40-50%, lo
stato e le condizioni dell'ambiente per i1 20-30%, l'eredità genetica
per il 20-30%. Attualmente la medicina e il sistema sanitario
intervengono soprattutto quando il problema di salute ha iniziato a
manifestarsi per interromperne il corso o alleviarne le conseguenze
con le cure mediche. Questo fatto ha delle ricadute non solo sul
singolo individuo ma anche sul sistema sanitario. A livello di

2   “Il profilo e il piano per la salute nei distretti della provincia di Torino.Linee di indirizzo tecnico per
l’elaborazione (Bozza 31.07.2008)” Servizio di Epidemiologia ASL TO3
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popolazione, ad esempio, perdere o guadagnare salute significa
limitare o promuovere il benessere e le capacità di sviluppo di una
società, facilitando la sostenibilità economica dei costi
dell'assistenza sanitaria. Specularmente gli obiettivi della
programmazione strategica regionale da un lato e i vincoli di
sostenibilità della spesa sanitaria dall'altro richiedono che vengano
valorizzate tutte le opportunità di sviluppo disponibili nella regione,
compresa quella della promozione della salute come bene comune
e interesse della collettività.
Tutto ciò consente di comprimere la pressione sul sistema sanitario
della morbosità e delle sue conseguenze e, quindi di liberare risorse
per migliorarne la qualità. Queste sono le ragioni per cui la
programmazione sanitaria regionale ha stabilito che la
responsabilità degli obiettivi di programmazione  dovesse  essere
condivisa  con  i  soggetti  che sono responsabili delle politiche non
sanitarie che hanno comunque un impatto sulla salute. Fino ad
oggi, la valutazione di impatto delle politiche non sanitarie sulla
salute è stata modesta e prevalentemente confinata al campo delle
politiche ambientali. Con il Decreto del 22 maggio 2007 su
“Guadagnare Salute”  il Ministro Italiano della Salute ha integrato il
Piano Nazionale di  Prevenzione Attiva, chiamando in causa la
responsabilità di altri 12 dicasteri e di 27 partner sociali economici
e istituzionali, sulla base del principio che gli stessi soggetti,
manovrando le politiche e gli interventi di propria competenza,
potrebbero promuovere salute o far in modo di  non danneggiarla,
almeno nel campo della promozione di stili di vita salubri. Questa
stessa strategia intersettoriale di promozione della salute potrebbe
applicarsi non solo alle azioni che facilitano l’adozione di stili di vita
salubri, ma a tutte le azioni che, sotto la responsabilità  di attori
istituzionali e sociali diversi da quelli della sanità, possono
influenzare la salute della popolazione o di suoi sottogruppi.
Sviluppi in questa direzione sono fortemente sollecitati dal
documento dell’OMS Regione Europea “Gaining Health” (WHO
2006), da cui ha tratto spunto l’iniziativa Italiana e rispondono agli
orientamenti espressi nella conferenza europea su “Health in All
Policies” organizzata dalla Presidenza Finlandese dell’Unione
Europea nell’autunno 2006 (Sthal, 2007). Lo stesso Ministero della
Salute ha ospitato in Italia il 18 dicembre 2007 una conferenza
intergovernativa congiunta EU-WHO dedicata al tema “Health in all
Policies: achievements and challanges”. In ognuno di questi
documenti internazionali di orientamento  viene anche enfatizzato il
compito che la strategia ha di confrontarsi soprattutto con il
problema dei determinanti sociali della salute e, quindi, di dare
priorità alle politiche ed interventi che sono in grado di ridurre le
differenze sociali nella salute. Su questa base il Ministero della
Salute ha richiesto al Centro Controllo Malattie (CCM) di concorrere
all’elaborazione di una nuova strategia per la Salute in Tutte le
Politiche, attraverso la redazione di un documento di valutazione
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del peso che ogni singola politica non sanitaria potrebbe avere sulla
salute, in modo da giustificare scelte di priorità e procedere al
coinvolgimento della responsabilità dei rispettivi dicasteri a livello
nazionale e dei relativi assessorati a livello regionale. A livello
locale, l’obiettivo diviene quindi quello di condividere con tutti i
possibili decisori un'analisi di ogni situazione in cui una loro scelta
può influenzare la salute. Per decisione si intende sia la scelta
dell'amministratore riguardo la regolazione di un aspetto della vita
collettiva, (come la scelta del sito di un nuovo insediamento
produttivo a potenziale impatto sulla salute) sia la scelta di un
funzionario per lo svolgimento di un'attività pubblica (come la data
del taglio dell'erba dei giardini che, se non adeguata al calendario
dei pollini; può influenzare il rischio di episodi di asma) sia la scelta
dei singoli di adottare o meno comportamenti salubri. In questi
termini, il percorso di costruzione dei PePS può trarre vantaggio
dalla strategia Salute in tutte le Politiche perché entrambe
convergono al raggiungimento dello stesso obiettivo di salute. 

LA SALUTE, LA SANITA’, LA MEDICINA.

Medicina, sanità e salute non sono termini equivalenti.
La medicina è arte terapeutica, la sanità è in massima parte
tecnologia e scienza dell’organizzazione, la salute è un diritto
universale e fondamentale dell’essere umano.
Definire con precisione questo diritto non è cosa semplice.
Comunemente si dice che la salute è uno stato di benessere
individuale e non semplicemente l’assenza di malattia. Questo
assunto non fa che rimarcare la disgiunzione che esiste tra i
concetti di sanità e di salute. Dire che cos’è la salute attiene forse
più all’arte narrativa che al metodo epidemiologico, utile
quest’ultimo piuttosto a quantificare la frequenza delle malattie e
dei loro determinanti.
Provando a parafrasare un filosofo del 600 (Blaise Pascal), si
potrebbe dire che la descrizione della salute appartiene allo spirito
di finezza, che riguarda quelle faccende umane che più che vedersi
si sentono. Mentre, al contrario, lo spirito di geometria, fatto, in
questo caso, di frequenze, tassi e misure statistiche, può servire
soltanto alla descrizione delle malattie e delle loro cause non alla
descrizione dell’ indefinibile “stato di benessere individuale”.
Quindi occorre essere molto circospetti nel  trasferire il metodo di
misurazione delle malattie a quello di misurazione della salute. La
scienza epidemiologica della descrizione della salute è ancora tutta
da sviluppare. L’utilizzo dei consueti dati di mortalità e morbosità
per descrivere lo stato di salute di una popolazione va quantomeno
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ritenuto parziale e per certi versi scolastico anche se a volte, come
anche qui accadrà, necessario.
In maniera altrettanto scolastica si pretende, a volte, che gli
indicatori  delle condizioni  di salute possano essere così potenti e
così sensibili da poter essere usati per giudicare le azioni codificate
in un piano, quasi si trattasse di una meccanica operazione  di
ingegneria sociale.
Nella realtà delle cose non esiste questa semplificata dinamica: la
corrispondenza automatica tra profilo, piano di salute,  azioni e
valutazioni non è altro che una riduzione semplicistica. È’ quindi
necessario adottare un approccio più critico ma non per questo
meno creativo. La realtà è complessa, non è sempre riconducibile a
modelli elementari.
Nessuno mette in dubbio che la conoscenza quantitativa della
realtà sia alla base di una razionale deliberazione delle azioni
collettive, delle norme e dei decreti di uno Stato o di una
amministrazione locale. Ma è pur vero che non tutto ciò che si può
contare conta e per converso non tutto ciò che conta si può
contare.
La salute appartiene in gran parte all’universo di ciò che conta e
non si può contare. La salute è, per sua natura, come fino a qui
abbiamo brevemente argomentato, indefinibile operativamente.
La progettazione umana in questo campo è dunque molto delicata
e per di più le azioni intenzionali hanno spesso conseguenze  non
intenzionali, di segno opposto rispetto ai nobili progetti.
Ne consegue che, sia sul versante conoscitivo che su quello
deliberativo, sono raccomandabili parsimonia e prudenza.
È allora auspicabile, in aderenza alla realtà, che vengano
progettate poche azioni con la speranza di  rendere migliori le
condizioni di salute di una comunità senza pretendere di poter fare
cose  di enorme portata, e nei fatti inconsistenti, come la
pianificazione deliberata della salute.
Dunque la cautela, la saggezza e la prudenza vanno coniugate
quando si parla di salute. La regola generale da trarre sembra
essere: i programmi siano pochi ma facilmente realizzabili . Eccone
alcuni esempi: aumentare le aree urbane a traffico veicolare
limitato, creare spazi verdi, costruire piste ciclabili sicure, favorire
l’utilizzo di attrezzature sportive.
In conclusione , siccome quando trattiamo di salute si pensa spesso
di sapere più di quanto in realtà si conosca, anche in questo campo
può valere la regola che il meno è meglio, perché la piena
padronanza degli eventi non è possibile averla.
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INDAGINE CON I SINDACI

PROFILI E PIANI DI SALUTE: LA SALUTE 
OLTRE LA SANITA’.

INTRODUZIONE.

La salute è una condizione dell’individuo che è difficile da definire e
che potrebbe corrispondere allo stato di felicità individuale. È
evidente che la felicità ancor più della salute è un concetto vago.
Ne deriva che ancor più vaghi e imprecisi saranno i tentativi di
descrizione formale,  di misurazione,  di produzione pianificata e
promozione della salute.
Tuttavia i  fattori che determinano la salute  sono abbastanza noti e
sono legati più  a condizioni ambientali e di organizzazione sociale
che non a condizioni create dai servizi sanitari o da attività della
medicina.
In linea teorica si può sostenere  che un operazione collettiva di
costruzione intelligente di buone condizioni ambientali e sociali
potrebbe fare  salute, forse  più di quanto possa farlo il solo
sviluppo  dei servizi sanitari.
Questo assunto teorico, tradotto in pratica a livello periferico,
dovrebbe incitare gli amministratori degli enti locali  a fare in modo
che le decisioni decentrate possano favorire positivamente  le
condizioni di salute, leggi benessere,dei cittadini.
Possono essere un esempio di politiche locali di questo tipo la
creazione di spazi verdi nelle città, di zone a traffico veicolare
limitato, di condizioni atte a ridurre l’inquinamento acustico o
atmosferico. In una parola, le azioni nobili della buona pratica del
governo  locale.
I PEPS ( Piani e Profili di Salute), compito dei Comitati di Sindaci di
Distretto, sono iscritti in queste nobili e intelligenti azioni di
amministrazione pubblica .
In altri termini, il bene pubblico salute dovrebbe essere argomento
e predicato delle politiche pubbliche locali.
Un’ indagine descrittiva, condotta con un’intervista semi -
strutturata , è stata condotta presso i sindaci degli 11 Comuni che
compongono il Distretto Sanitario di Bra della ASL CN2.
Lo scopo di tale indagine era di conoscere che cosa già si faceva e
che cosa si pensava di fare in futuro per favorire , più o meno
consapevolmente, il benessere dei cittadini di una comunità.

MATERIALI E METODI

Le domande, poste, attraverso un questionario somministrato a
voce,  ai sindaci degli 11 comuni del distretto da parte degli autori
di questo testo, sono illustrate nella pagine seguenti.
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SALUTE OLTRE LA SANITA’
(Peps e Piano di Zona)

Comune di                                                  

Caratteristiche socio – economiche               

1) Conosce i PEPS?

2) Conosce i Piani di Zona?

3) Ritiene la politica locale
debba porre attenzione a queste tematiche? 

3.1) Perché?

4) Quali sono le iniziative che, a Suo avviso, già sono state avviate e che Lei ritiene
essere strettamente correlate alla promozione della salute nella Comunità da Lei
amministrata?

5) Quali sono quelle che invece ritiene non essere ancora state avviate, ma
considera importanti per garantire una condizione di maggior benessere ai
cittadini di questa Comunità?

6) Il territorio afferente al Consorzio INT.ES.A. e al Distretto2 dell’ASL CN2,
comprende 11 Comuni e, già con il Piano di Zona, si è cercato di considerare lo
stesso come un SISTEMA che può rappresentare una forza e una sicurezza
maggiore. Quali sono le Sue considerazioni in merito?

7) E’ disponibile a collaborare all’interno di questo sistema per il bene della sua
Comunità, ma anche delle altre 10 che ne fanno parte?

8) Ritiene
importante che fra ASL CN2 (ed in particolare il Distretto  n. 2)  e il
Consorzio INT.ES.A. di  Bra ci sia uno stretto collegamento sulle materie
riguardanti l’integrazione socio sanitaria? 

8.1) Perché?

9) Indichi 3 ambiti riguardanti le politiche per la salute del Suo territorio che
considera particolarmente critici e quindi prioritari per la programmazione futura
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10) Indichi quale è/quali sono, a Suo avviso, la/e risorsa/e presenti nella sua
Comunità che è importante considerare e coinvolgere

L’elaborazione statistica dei dati di ritorno (eseguita con il
pacchetto EPI INFO) ha condotto ai risultati si seguito illustrati .
Le politiche per la salute sono state ridotte in ampie categorie di
classificazione: stili di vita,viabilità, politiche per i giovani, politiche
ambientali, sicurezza percepita dai cittadini, spazi e condizioni
abitative.

RISULTATI OTTENUTI DALL’ELABORAZIONE

La formalizzazione delle risposte è stata riportata nella seguente
tabella excel.

comune

Conoscenza
PePS

Conoscenza
Piano di

Zona

Politiche
Esistenti

Politiche
Future Risorse

Nuovo
Mandato
Sindaco

bra si si viabilita sicurezza volontar si
cherasco no no viabilita viabilita cultura si
somm_b si si viabilita viabilita banca_t no
narzole no si viabilita abitattiva volontar no
pocapa si si stilivita giovani anziani si
ceresole si si ambiente ambiente volontar no
somm_p no si stilivita giovani volontar si
lamorra no no stilivita stilevita volontar si
svittoria si si stilivita viabilita volontar no
verduno no si stilivita giovani volontar si
sanfre si si stilivita viabilita volontar no

Le tabelle seguenti illustrano le frequenze delle risposte.

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO

La seguente tabella illustra quanti sindaci erano neo eletti e quanti
riconfermati o di nuova nomina dopo le recenti elezioni
amministrative e quanto i sindaci fossero a conoscenza dei PEPS.

I SINDACI

nuovi Fr.assoluta Percent 

no 5 45,5% 

si 6 54,5% 

Total 11 100,0% 

PROFILI E PIANI DI SALUTE (PEPS)

peps Fr.assoluta Percent 

no 5 45,5% 

si 6 54,5% 

Total 11 100,0% 
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Naturalmente la conoscenza era maggiore tra i sindaci non di
nuova nomina.

POLITICHE ESISTENTI

Tre livelli, in ordine di priorità, di azioni già in essere erano richiesti
e la tabella seguente li riassume. In alcuni casi solo uno o due
livelli sono stati descritti.

INIZIATIVE  AVVIATE

Iniziativa Principale

esi_1  Fr.assoluta Percent 

ambiente 1 9,1% 

stilivita 6 54,5% 

viabilita 4 36,4% 

Total 11 100,0% 

In analogia alle politiche già in essere anche tre livelli di priorità per
le azioni future sono stati indagati e la tabella che segue li illustra.

LE PRIORITA’ PER IL FUTURO

Priorità future

fut_1 Fr.assoluta Percent 

abitativa 1 9,1% 

ambiente 1 9,1% 

giovani 3 27,3% 

sicurezza 1 9,1% 

stilevita 1 9,1% 

viabilita 4 36,4% 

Total 11 100,0% 

 

 Infine la distribuzione delle  risorse locali esistenti e utilizzabili per
la costruzione sociale dei PEPS sono illustrate in quest’ultima
tabella.

CHE COSA PUO’ ESSERE CONSIDERATO RISORSA

risorse Fr.assoluta Percent 

anziani 1 9,1% 

banca_t 1 9,1% 

cultura 1 9,1% 

volontar 8 72,7% 

Total 11 100,0% 
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DISCUSSIONE e CONCLUSIONI

Lo stimolo offerto dai PEPS ci ha permesso un primo confronto con
i Sindaci del territorio, coloro a cui spetta la definizione del Profilo e
del Piano di Salute  del distretto braidese: era infatti necessaria
una prima riflessione condivisa che mettesse in luce sia l’esistente
che le esigenze ritenute prioritarie per il futuro.
Si evidenzia come, ad oggi, i temi della viabilità e delle politiche
giovanili siano da considerarsi prevalenti. Anche altre tematiche
richiedono attenzione (stili di vita, ambiente).
Di qui occorre partire per definire concretamente alcuni progetti e
piani di intervento.
E’ intenzione ed interesse di tutti coinvolgere anche altri testimoni
ed esperti - che operano e lavorano all’interno della nostra
comunità - al fine di raccogliere ulteriori suggerimenti e di
promuovere la loro attiva partecipazione in questo percorso di
promozione della salute di tutti i cittadini che abitano e che sono
interessati al benessere del nostro territorio.
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SEZIONE 1  : PROFILO  

IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO

1.1 DEMOGRAFIA

DISTRETTI

I l Distretto 2 di Bra, costituito da 11 Comuni e con una
popolazione, al 31.12.2009, di 65.249 abitanti. Ha una superficie
totale pati a 331 kmq.
 

La tabella seguenti illustrano distribuzione della popolazione negli
11 comuni che compongono il Distretto 2 di Bra (fonte dati BDDE al
31/12/2009)
.

Il territorio
e diviso in
t r e a r e e
ben
distinte per
l i ve l l o d i

urbanizzazione:
- un’area a forte urbanizzazione rappresentata dal Comune

di Bra,
- un’area a media urbanizzazione rappresentata dai Comuni

di Cherasco e Sommariva Bosco,
- un’area a bassa urbanizzazione rappresentata dagli altri 8

comuni.
La popolazione è in costante aumento grazie ad un saldo migratorio
consistente determinato da una forte migrazione dall’esterno. 
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COMUNI POPOLAZIONE

BRA 29.796
CERESOLE ALBA 2.172

CHERASCO 8.428
LA MORRA 2.765
NARZOLE 3.546

POCAPAGLIA 3.209
SANFRE' 2.862

SANTA VITTORIA
D'ALBA 2.746

SOMMARIVA DEL
BOSCO 6.363

SOMMARIVA PERNO 2.824
VERDUNO 538
TOTALE 65.249



La popolazione straniera nel 2008 rappresentava il 9,63% del totale
della popolazione, mentre nel 2001 8,41% nel 2007.

Nella tabelle che seguono è riportata la distribuzione della
popolazione del Distretto 2 di Bra, con indici di natalità, mortalità e
vecchiaia.

Indice di natalità nel territorio dell’ASL CN2 – Anno 2008
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8,810



Indice di mortalità nel territorio dell’ASL CN2 – Anno 2008

Indici di vecchiaia A.S.L. CN2 Alba – Bra - Anno 2008
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10,3 10,9



1.2 INDICATORI DI MORTALITA’

Le tabelle seguenti illustrano i consueti indicatori utilizzati per
descrivere il fenomeno della moratalità in una popolazione.
Il rapporto standardizzato di mortalità (S.M.R) è una misura che
permette il confronto con un valore atteso regionale (fatto pari a
100) purificato dalla variabile età.

SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA

DISTRETTO MASCHI FEMMINE
BRA 77,5 82,8
ALBA 77,8 83,1
REGIONE PIEMONTE 77,0 82,7

MORTALITA’ PER TUTTE LE CAUSE

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 304 97,5 322 100,1
ALBA 602 95,4 584 97,4

TUMORI MALIGNI

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 99 85,0 67 88,2
ALBA 170 96,9 124 90,5

TUMORI MALIGNI POLMONE

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 25 82,2 7 95,2
ALBA 42 72,9 10 78,6
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TUMORI MALIGNI MAMMELLA (FEMMINE)

FEMMINE
DISTRETTO NUMERO MEDIO

ANNUALE
SMR

BRA 10 74,3
ALBA 18 76,5

TUMORI MALIGNI VESCICA

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 6 126,7 1 95,7
ALBA 9 93,7 3 104,3

MALATTIE ISCHEMICHE CUORE

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 25 69,8 29 97,2
ALBA 62 85,0 48 84,4

CIRROSI EPATICA

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 3 43,3 3 66,7
ALBA 10 90,9 5 75,0

AIDS

MASCHI FEMMINE
DISTRETTO NUMERO

MEDIO
ANNUALE

SMR NUMERO
MEDIO
ANNUALE

SMR

BRA 0 0 0 0
ALBA 1 92,6 0 174,0

Fonte dati “La Mortalità in Piemonte negli anni 2001-2003” SEPI Grugliasco.
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1.3. MALATTIE CRONICHE

Un indagine della distribuzione di alcune malattie croniche può
essere tratta da fonti diverse e da diversi modi di calcolo dei valori
attesi.

Le tabelle seguenti illustrano frequenze attese ed osservate di
questo fenomeno.

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.

FREQUENZE ATTESE SULLA BASE DELLE FREQUENZE
OSSERVATE DALL’INDAGINE ISTAT.

DATI STRATIFICATI IN FASCE DI ETA’.
0-13 14-64 65-74 >75 TOTALE

DISTRETTO ALBA 52 331 396 1363 2141
DISTRETTO BRA 31 202 241 832 1307
ASL CN 2 83 533 637 2195 3448

STIMA DELLA PREVALENZA DI ALCUNE MALATTIE
CRONICHE DAI DATI DELL’ARCHIVIO ESENZIONI

TICKET (D.M.329/99) SOC CPD ASL CN2.

MALATTIA ICD IX QUANTITA PREVALENZA PER 1000
ARTRITE REUMATOIDE 714 304 1,9
ASMA 493 757 4,6
CIRROSI 571 121 0,7
GLAUCOMA 365 1329 8,1
INSUFFICIENZA .RENALE 518 514 3,1
IPOTIROIDISMO 244 1554 9,5
BASEDOW 242 343 2,1
PSICOSI 295-299 236 1,4
SCLEROSI MULTIPLA 340 128 0,8

La prevalenza attesa di alcune forme morbose croniche nella
popolazione del distretto può essere stimata sulla base dei dati
ISTAT dell’Indagine Campionaria quinquennale sullo stato di salute
del Paese.Applicando le frequenze relative osservate in
quest’indagine campionaria si ottengono le frequenze attese che
sono riportate nelle tabelle seguenti:
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PRINCIPALI MALATTIE CRONICHE FREQUENZE
ATTESE SULLA BASE DELLE FREQUENZE OSSERVATE

DALL’INDAGINE ISTAT 
(casi prevalenti attesi. dati arrotondati alle decine)

DISTRETTO DI BRA
MALATTIA FREQUENZA

RELATIVA
FREQUENZA ASSOLUTA
(ATTESA)

ARTROSI 0,184 11.390
IPERTENSIONE ART. 0,119 7.350
ALLERGIE 0,099 6.130
CEFALEA 0,090 5.550
LOMBALGIA 0,078 4.830
VARICI 0,069 4.270
BRONCOPNEUMOPATIE 0,044 2.700
DIABETE 0,037 2.320
CATARATTA 0,033 2.060
ASMA 0,031 1.920
ULCERA PEPTICA 0,030 1.860
DISTURBI TIROIDEI 0,027 1.710
CALCOLOSI BILIARE 0,022 1.340
IPERTROFIA PROST. 0,016 1.020
CALCOLOSI RENALE 0,015 950
CARDIOPATIA ISCH.CA 0,011 700
TUMORI 0,009 580
VASCULOPATIE CEREBRALI 0,009 540
CIRROSI EPATICA 0,002 120

Una stima di alcune malattie o condizioni patologiche croniche può
anche essere tentata dallo studio di un campione di popolazione
assistita da un MMG che abbia un registro informatizzato dei propri
pazienti. Cosi facendo si sono ottenuti i risultati della seguente
tabella.

PREVALENZA PATOLOGIE O CONDIZIONI MORBOSE
(CAMPIONE 1592 ASSISTITI MMG).

PATOLOGIA N PREVALENZA IC 95%INF IC95%SUP
IPERTENSIONE 474 30% 27% 33%
DISTURBI RACHIDE 414 26% 24% 29%
ARTROSI 225 14% 12% 16%
MALATTIE VENE 217 14% 12% 16%
DEPRESSIONE 171 11% 9% 13%
MALATTIE TIROIDE 162 10% 9% 12%
CARDIOPATIE 137 9% 7% 10%
CEFALEA 111 7% 6% 8%
DIABETE 102 6% 5% 8%
TUMORI 69 4% 3% 5%
BPCO  e ASMA 60 4% 3% 5%
IPERTROFIA PROSTATICA 68 4% 3% 5%
INSUFF.RENALE 41 3% 2% 3%
CALCOLOSI VIE URINARIE 52 3% 2% 4%
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Gli intervalli di confidenza delle prevalenze sono stati calcolati dalla
distribuzione di Poisson approssimata alla Normale per una
frequenza assoluta di casi superiore a 100.

STIMA DEL CARICO ASSISTENZIALE PER
PATOLOGIE CRONICHE CON L’UTILIZZO

 DEI DATI DEL PROGETTO
 “GOVERNO CLINICO DEL TERRITORIO”.

Una stima del carico assistenziale per  alcune condizioni
patologiche croniche può esser tratta dagli archivi informatizzati
dell’ASL CN2 utilizzati per la gestione delle attività dette di
“Governo clinico del Territorio”, parte essenziale del Piano di Attività
Territoriale  in fase di attuazione.
Per la definizione di alcune condizioni patologiche croniche si sono
utilizzate le Schede di dimissione ospedaliera nel campo della
diagnosi principale e l’archivio esenzione ticket. 
I dati riportati nella tabella che segue sono relativi agli assistiti
affetti da alcune patologie croniche.

STIMA FREQUENZA MALATTIE CRONICHE -Distretto di Bra - 2008

MALATTIA CODICE ICD IX SDO
diagnosi principale 

NUMERO ASSISTITI
PER PATOLOGIA

MALATTIE
CARDIOVASCOLARI

401-405 
390-429.9;518.4
430-438
440-448

18.555

ULCERA E MALATTIE DA
REFLUSSO
GASTROESOFAGEO

 530-535 10.358

DISTURBI PSICHICI 295-297
290-294, 310, 317, 318,
319,
303, 304, 305
300.3, 300.4, 300.7, 300.8,
307.1, 307.5
301

7.219

DIABETE 250.0-250.9 3.179
MALATTIE APPARATO
RESPIRATORIO

 490-519(escluso 518.4 e
518.5) 
 493 

12.134

MALATTIE NEUROLOGICHE  345; 332; 333.0-
333.5;340;341.0; 290.0-
290.4;291.1;294.0

2.774

MALATTIE PROSTATA 600-602 2.423
MALATTIE TIROIDE 240-246 2.905
TUMORI 140-239 2.683
ARTROSI e DISTURBI
RACHIDE

715.0-715.9; 720-724 6.767

INSUFF.RENALE CRONICA 585 378
MALATTIE FEGATO E VIE
BILIARI

 574
 571-574 + 0.70.2-0.70.9;
275.0

986
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1.4 RICOVERI OSPEDALIERI

Nella tabella che segue vengono riportati i dati relativi ai ricoveri
ospedalieri effettuati dalla popolazione dell’ASL CN 2, suddivisa per
sesso e per Distretto.

Sesso Distretto Casi Anno
2009

Pop. Residente
al 31.12.2008

Tasso osp. X
1.000 abit.

Maschi Alba            8.130                51.159              158,92

Maschi Bra            5.288                31.757              166,51

Femmine Alba            8.606                53.277              161,53

Femmine Bra            5.948                32.846              181,09

Totale           27.972               169.039              165,48

Fonte: controllo gestione ASL CN2.
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1.5- STILI DI VITA

I dati relativi alla descrizione degli stili di vita della popolazione dei
Distretti sono tratto dal Sistema di Sorveglianza Passi”Rapporto
Aziendale Giugno 2007 marzo 2008”.Non sono disponibili
disaggregazioni per distretto dunque si utilizzano dati di ASL.
Il campione della popolazione aziendale era costituito da 225
persone selezionate con campionamento proporzionale stratificato
per sesso e classi di età dall’anagrafe sanitaria per rappresentare la
popolazione di età compresa tra 18 e 69 anni.

Stato di salute percepito positivamente*
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225)

Caratteristiche %

Totale 69,2(IC95%: 62,7-75,2)

Età

18 - 34 84,6

35 - 49 73,1

50 - 69 53,1

Sesso

uomini 75,7

donne 62,8

Istruzione**

bassa 56,1

alta 82,7

Difficoltà econom.
sì 56,6

no 77,1

Patologia severa***

presente 54,1

assente 72,2
* persone che hanno risposto bene o molto bene alla domanda sul proprio stato di salute
** istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; istruzione alta: media superiore/laurea
*** almeno una delle seguenti patologie: ictus, infarto, altre malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie 
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Situazione nutrizionale della popolazione 
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008  (n=225)

Numero di porzioni di frutta e verdura
consumate al giorno

ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225)
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Misurazione della pressione arteriosa negli ultimi 2 anni
ASL CN2 – PASSI giugno 2007-marzo 2008  (n= 225)

Caratteristiche (%)

Totale
87,6

(IC95%: 82,5 - 91,6)

Classi di età
18 - 34 86,2
35 - 49 79,7
50 - 69 96,3

Sesso
M 85,7
F 89,4

Istruzione*
bassa 90,4
alta 84,5

Reddito**
sì 86,9
no 88,6

*istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; istruzione alta: media
superiore/laurea
*“con le risorse finanziarie a sua disposizione (da reddito proprio o familiare) come arriva a
fine mese?”
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 Nel la ASL CN2 i l 30% degl i
intervistati r i ferisce di essere
fumatore, il 24% ex-fumatore, e il
44% non fumatore. A questi si
aggiungono 4 persone (1,8%), che,
al momento della rilevazione, hanno
dichiarato di aver sospeso di fumare
da meno di sei mesi (fumatori in
astensione, considerati ancora
fumatori, secondo la definizione
OMS).

 L’abitudine al fumo continua a
risultare  più alta tra gli uomini
rispetto alle donne (31% versus
28%) così come tra le persone che
non hanno mai fumato prevalgono
invece le donne (54% versus 35%).

                        Abitudine al fumo di sigaretta
       ASL CN2 – PASSI giugno 2007-marzo 2008
(n=225)

31,3 31,3

2,7

34,8

16,8

0,9

54

28,3

0

10

20

30

40

50

60

Fumatori * Ex Fumatore ** Fumatore in
astensione***

Non
Fumatore****

%

Uomini

Donne

*Fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più di
100 sigarette nella sua vita e attualmente fuma tutti i
giorni o qualche giorno
**Ex fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più
di 100 sigarette nella sua vita e che non fuma da oltre 6
mesi 
***Fumatore in astensione: soggetto che attualmente
non fuma e riferisce di non fumare da meno  di 6 mesi   
****Non fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato
meno di 100 sigarette nella sua vita e attualmente non
fuma
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Persone con sintomi di depressione* 
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225)

Caratteristiche  %

Totale 4,4 (IC95%: 2,2-8,0)

Classi di età
18-34 3,1
35 – 49 5,1
50 – 69 4,9

Sesso
Uomini 1,8
Donne 7,1

Istruzione
Bassa 3,5
Alta 5,5

Difficoltà economiche
sì 7,1
No 2,9

Stato lavorativo
Lavora 4,5
Non lavora 4,3

Malattie croniche
Almeno una 8,1
Nessuna 3,7

*score PHQ-2 ≥ 3



CONSUMO DI ALCOL  (ULTIMO MESE)

 Nella ASL CN2 la percentuale di persone intervistate che, nell’ultimo mese, riferisce di aver bevuto
almeno una unità di bevanda alcolica (pari ad una lattina di birra o un bicchiere di vino o un bicchierino
di liquore) risulta del 68%.

 Il consumo di alcol appare più diffuso nelle classi di età più giovani (18-34 anni), tra gli uomini, in
coloro che hanno un titolo di studio elevato e che dichiarano di non avere difficoltà economiche. Si
osservano differenze statisticamente significative per le variabili sesso ed istruzione.

 Il 59% delle persone che consuma alcol lo fa durante tutta la settimana, mentre il 41%
prevalentemente durante il fine settimana.
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Consumo di alcol (ultimo mese)
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008  (n=225)

Caratteristiche 
% persone che hanno

bevuto almeno
un’unità di bevanda

alcolica* 

Totale
67,6

(IC95%:61,0-73,6)
Classi di età

18 - 34 70,8
35 - 49 64,6
50 - 69 67,9

Sesso
uomini 83,0
donne 52,2

Istruzione**
bassa 59,1
alta 76,4

Difficoltà economiche
sì 65,5
no 69,3

* una unità di bevanda alcolica equivale a una lattina di birra o un bicchiere
di vino o un bicchierino di liquore.
**istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; istruzione alta:
media superiore/laurea



1.6 AMBIENTE

Il problema della tutela dell’ambiente, almeno nei paesi dell’Europa
occidentale e nel Nord America, sta diventando una delle sfide
cruciali del nostro tempo: in ognuno di noi cresce il desiderio di
poter bere acqua pura e mangiare alimenti privi di elementi tossici,
di poter far crescere i nostri figli in un ambiente sano e pulito. Ed è
per affrontare questa sfida che aumenta nei cittadini il senso di
responsabilità per i propri comportamenti e delle conseguenze
verso l’ambiente; i governi e le comunità, hanno negli ultimi anni
creato misure, disposizioni, regole, normative volte alla tutela
dell’ambiente in cui viviamo. Si sviluppano le politiche ambientali.
Numerose e diverse sono le definizioni di politiche ambientali che
sono state formulate: per alcuni queste politiche hanno dei confini
certi e ben definiti per cui “la politica ambientale ricomprende
l'insieme degli interventi posti in essere da autorità pubbliche e da
soggetti privati al fine di disciplinare quelle attività umane che
riducono le disponibilità di risorse naturali o ne peggiorano la
qualità e la fruibilità. In concreto, oggetto della politica sono quei
comportamenti che producono il degrado dell'ambiente, quali gli
inquinamenti - ovvero l'emissione nell'ambiente di sostanze che
alterino la qualità dei vari media (aria, acqua, suolo) - , oppure la
sostanziale modificazione dell'assetto caratterizzante l'ambiente
(ad esempio la realizzazione di una diga provoca l'allargamento di
una vallata), o infine il prelievo di risorse naturali scarse (l'attività
venatoria comporta una riduzione di specie animali rare)”.
[Lewanski r. (1990)].3 
Sostanzialmente due sono le tipologie di politica ambientale :

- La difesa tecnologica, ovvero la riduzione al minimo
dell’incidenza negativa su singole componenti ambientali, le quali
vengono difese dall'inquinamento, dall'esaurimento o dalla
distruzione connesse con gli usi antropici, per mezzo di metodi e
processi tecnici con conseguente sviluppo di normative e strutture
tecnico-amministrative autonome fortemente specializzate nei vari
settori per la difesa dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento, la
difesa dai rumori, lo smaltimento dei rifiuti, il risparmio energetico. 

- La difesa ecologica, ovvero la riduzione al minimo
dell’incidenza negativa sugli ecosistemi e i complessi di ecosistemi,
(ovvero i paesaggi) attraverso la difesa della natura e del
paesaggio, come ad esempio la creazione di aree protette.
L’Unione Europea ha individuato i principali settori d’intervento
delle politiche ambientali: cambiamenti climatici, natura e
biodiversità, ambiente e salute e qualità della vita, risorse naturali
e rifiuti. Il programma d'azione prevede l'adozione di numerose
strategie tematiche relative principalmente all'inquinamento
3
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atmosferico, all'uso sostenibile delle risorse, alla prevenzione e al
riciclaggio dei rifiuti, all'uso sostenibile dei pesticidi, alla protezione
del suolo e all' ambiente urbano.4 
Secondo le indicazioni dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA)
ormai da decenni le politiche rivestono un ruolo fondamentale nel
determinare lo stato del nostro ambiente. L'Unione Europea vanta
35 anni di esperienza nell'elaborazione di politiche ambientali,
durante i quali ha attuato ben più di 200 atti giuridici e definito
percorsi strategici. Inizialmente la politica si è concentrata sulla
regolamentazione degli standard tecnici. La gamma degli strumenti
politici è stata però gradualmente ampliata, nella consapevolezza
che non esiste un unico strumento politico universale in grado di
offrire soluzioni a tutti i problemi. Il Sesto programma d'azione per
l'ambiente dell'Unione europea promuove un mix di strumenti:
requisiti giuridici (misure di "comando e controllo"), trasferimento
di tecnologie, strumenti di mercato, ricerca, disposizioni sulla
responsabilità ambientale, appalti pubblici eco-compatibili, piani e
accordi volontari. Gli studi sull'efficacia delle politiche dell'AEA
mostrano che il quadro istituzionale può essere tanto importante
quanto la formulazione della politica stessa.
Oggi la strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile fornisce il
quadro generale a lungo termine per realizzare sinergie tra gli
obiettivi economici, sociali e ambientali. Il trattato dell'Unione
Europea prevede l'integrazione della protezione ambientale nella
definizione e attuazione di tutte le politiche comunitarie, per
esempio quelle sull'energia, sull'agricoltura e sui trasporti. Questa
"integrazione ambientale" aiuta a prevenire i problemi alla fonte,
invece di ricorrere soltanto a soluzioni a posteriori.
La complessità e la trasversalità delle problematiche ambientali
richiede il coinvolgimento nell’elaborazione e attuazione delle
politiche di tutti i soggetti interessati: non soltanto le istituzioni
pubbliche, ma anche i diversi attori economici e sociali (imprese,
associazioni, cittadini). Soltanto in questo modo, infatti, è possibile
rendere realmente efficaci gli interventi di politica ambientale, che
richiedono uno sforzo al cambiamento da parte di tutti gli attori
coinvolti, e che presuppongono la condivisione degli obiettivi da
raggiungere e degli strumenti da mettere in campo.
Per l’attuazione di tali macrobiettivi risulta fondamentale il ruolo
della governance, ovvero di un nuovo modo di governare, basato
su un approccio condiviso e allargato, alternativo al tradizionale
intervento politico dall’alto. Risultano così prioritari nell’attuazione
delle politiche i comportamenti di attori pubblici e privati, di
interessi economici e di singoli cittadini, assieme agli investimenti e
all’innovazione tecnologica. Condivisione degli obiettivi e della
lettura dello stato dell’ambiente sono condizioni imprescindibili per
interventi in settori come quelli di ambiente e salute.

4 Decisione n. 1600/2002/ce del parlamento europeo e del consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il
sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente
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Un caso concreto: la città di Bra

La città di Bra ospita, all’interno del contesto urbano, due grandi
realtà produttive del settore dei laminati plastici il cui impatto
ambientale è particolarmente sentito dalla popolazione residente,
preoccupata in modo particolare dall’impiego, all’interno degli
stabilimenti, e dalle conseguenti emissioni, di formaldeide,
sostanza riconosciuta da alcuni organizzazioni internazionali (es.
IARC) come cancerogena per l’uomo. Tali emissioni, unite a quelle
derivanti dal traffico veicolare, particolarmente intenso soprattutto
a causa della presenza di una circonvallazione solo per quanto
riguarda la zona nord, mentre tutto il traffico proveniente
dall’albese e dall’astigiano converge ancora nell’abitato, hanno
suscitato nell’amministrazione locale, anche grazie a numerosi
solleciti derivanti da varie associazioni ambientaliste, di quartiere e
di comitati spontanei di cittadini, la necessità di monitorare la
situazione dell’aria nella città attraverso due progetti distinti. Il
primo ha visto impiegata l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della sede di Cuneo che ha provveduto ad installare in
vari punti nevralgici del contesto urbano alcune centraline di
rilevazione di particolari inquinanti. Il secondo, attualmente in fase
di svolgimento, coinvolge il Dipartimento di Sanità Pubblica e di
Microbiologia dell’Università degli Studi di Torino ed è impostato
sulle rilevabilità di alcuni inquinanti.
Il lavoro eseguito dall’ARPA prevedeva inizialmente l’installazione di
una centralina di misurazione fissa, posizionata in un punto
fortemente critico per quanto riguarda sia il traffico da scorrimento
sia perché inserita nel polo industriale del laminato presente a Bra,
e poi, in seguito alle risultanze dei campionamenti, sono stati
utilizzati alcuni campionatori sequenziali portatili, campionatori
passivi e un laboratorio mobile. Gli inquinanti ricercati sono stati:
biossido di zolfo (SO2), ozono (O3), benzene, monossido di carbonio
(CO), biossido di azoto (NO2), materiale particolato (PM10), fenolo
(C6H5OH), composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOX).
Sulla base dei campionamenti e dell’elaborazione dei dati sono
state messe in atto alcune strategie correttive soprattutto per
quanto riguarda la viabilità urbana: è stata estesa l’area pedonale
del centro storico, sono stati istituiti sensi unici in alcune vie a forte
scorrimento e sono state introdotte numerose rotatorie al posto
degli impianti semaforici; è in corso di realizzazione la copertura
della ferrovia nel tratto cittadino in direzione Alba, con conseguente
allargamento della sede stradale, particolarmente trafficata da
mezzi pesanti, e creazione di nuovi parcheggi. Ma non solo la
viabilità è stata oggetto di interventi; anche dai risultati della prima
campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nasce il progetto
con l’ateneo torinese, che deve potersi vedere anche come
progetto di approfondimento di conoscenze sullo stato dell’aria
b ra idese . Ino l t re , anche per p reven i re i l f enomeno
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dell’innalzamento del particolato attraverso il traffico veicolare,
dall’anno 2005 è stata stabilita una nuova modalità di spazzamento
e dilavamento delle strade del centro, utilizzando mezzi meccanici
che puliscono non solo le vie di circolazione, ma anche le aree di
sosta; ogni giorno della settimana una diversa zona della città è
interessata dal servizio secondo un apposito calendario prestabilito.
Il progetto di ricerca in fase di realizzazione da parte dell’Università
di Torino prevede lo studio della qualità dell’aria della città di Bra
attraverso la misurazione di alcuni parametri quali il benzene, la
formaldeide ed il particolato respirabile (PM2.5).  Il benzene e la
formaldeide sono inquinanti atmosferici gassosi ed ubiquitari,
ovvero prodotti sia da fonti indoor che da fonti outdoor, la cui
presenza non è ancora troppo nota negli ambienti confinati rispetto
alle relazioni con le attività produttive della città e con il traffico
veicolare. Il particolato PM2.5  è la frazione più fine della polvere
aerodispersa che si origina sia dal traffico veicolare e dalle attività
industriali sia da fonti naturali. Lo scopo del progetto è di fornire
all’amministrazione comunale alcune indicazioni riguardanti
l’impatto sia del traffico veicolare sulla qualità dell’aria cittadina sia
l’influenza che le attività industriali tipiche del territorio braidese
hanno sullo stato dell’inquinamento atmosferico, fornendo degli
elementi utili come spunto per la successiva ed eventuale adozione
di provvedimenti, di carattere regolamentare o di indirizzo,
nell’ambito delle politiche ambientali comunali.
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1.7 LAVORO

Infortuni sul lavoro 

Nell’anno 2006 sono stati denunciati 3.403 infortuni sul lavoro
avvenuti sul territorio di competenza dell’ASL CN2 e, di tutti questi,
solo 2.422 sono stati definiti positivamente dall’ente assicuratore
INAIL. La distribuzione degli accadimenti si ripartisce tra i vari
settori produttivi con una prevalenza del settore dell’agricoltura,
seguito dal settore metalmeccanico, delle costruzioni, dei servizi e
dell’industria alimentare; particolarmente interessante è il dato
degli infortuni avvenuti nel comparto agricolo che rappresentano
circa il 23% degli infortuni totali, a fronte di una popolazione
lavorativa stimata nel 15% rispetto al numero totale di addetti dei
vari comparti. Questo pone subito in evidenza come il settore
dell’agricoltura, costituito da aziende di pochissimi addetti per lo
più a conduzione famigliare, rappresenti sul territorio dell’ASL CN2
una vera priorità dal punto di vista degli interventi di promozione
della salute. Ma il puro e semplice dato numerico non può e non
deve essere utilizzato come fotografia di un particolare comparto, è
necessario raffrontarlo con altri elementi, come ad esempio il
numero di addetti, ed allora si nota come il settore dei servizi
presenta un numero di accadimenti sostanzialmente sovrapponibile
a quello dei comparti metalmeccanico e delle costruzioni, ma con
un numero di addetti quattro volte superiore. Le costruzioni e la
metalmeccanica rappresentano all’interno del macro settore
industria e artigianato i comparti a più alto indice infortunistico,
rispettivamente con il 28,6% e il 31,5% del totale. Altro dato molto
interessante è quello relativo al numero degli infortuni in ambito
stradale od in itinere che, nell’anno 2006, si attesta sui 210 eventi
e rappresenta quasi un decimo di tutti gli infortuni definiti
positivamente (9,9%) confermando anche in questo caso la
problematica della viabilità del territorio.

Attività produttive

Il tessuto produttivo dell’ASL CN2 risente molto della morfologia del
territorio all’interno del quale si colloca. La preponderanza di rilievi
collinari rispetto alla pianura facilita un tipo di attività soprattutto
agricola ed artigianale rispetto a quella industriale che tende ad
aggregarsi intorno ai centri principali come Alba e Bra, grazie alla
presenza di infrastrutture idonee e da una viabilità sicuramente
meno complessa. La struttura produttiva dell’ASL CN2 ha una
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prevalenza di aziende di piccole dimensioni: il 98,3% delle aziende
agricole è a gestione e conduzione famigliare mentre l’86,7% delle
ditte artigiane occupano meno di due addetti. 
La maggioranza delle aziende presenti sul territorio è, in numero
assoluto, nel comparto agricolo dove registriamo 12.377 unità
attive nell’anno 2000; la coltivazione della vite, peculiarità del
territorio, è presente nel 56,5% delle aziende mentre l’allevamento
di animali, bovini e suini in modo particolare, interessa il 19,7%
delle realtà. 
Il settore dell’artigianato è rappresentato da 6.161 attività divise
rispettivamente in 3.670 nel Distretto 1 di Alba e 2.491 nel
Distretto 2 di Bra. Come precisato precedentemente la stragrande
maggioranza delle ditte artigiane è composta da pochi addetti e
solo l’1% impiega più di 10 unità. All’interno della categoria è il
settore edile quello che si colloca al primo posto come numerosità,
infatti 1.761 (28,6%) aziende operano in questo settore, nel
Distretto 2 di Bra rappresentano addirittura quasi il 40%. Al
secondo posto c’è l’attività di installazione impianti (8,5%) seguita
dalla meccanica (7%) e dal settore del trasporto che conta 410
aziende (6,7%).
Per quanto riguarda le attività industriali i dati riportati
dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale parlano di 5.392
imprese suddivise in 3.567 nel Distretto 1 di Alba e 1.825 nel
Distretto 2 di Bra. È un dato interessante ma che molto
probabilmente va letto in un contesto più ampio, infatti di queste
solo 93 (1,7%) ha più di 50 addetti e addirittura scendiamo a 17
(0,3%) per quelle con oltre 250 addetti. Il comparto maggiormente
rappresentato è quello sanitario con 225 aziende, seguito
dall’edilizia con 56 imprese.   
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SEZIONE 2  : PIANO DI SALUTE  

2.1- MOBILITA’ SOSTENIBILE 

PISTE CICLABILI

“PROPOSTA PROGRAMMA PISTE CICLABILI PER IL
ROERO”

La motivazione primaria che induce alla realizzazione di una rete di
piste ciclabili è la vulnerabilità del ciclista che, utilizzando un’arteria
interessata da un notevole traffico di autoveicoli e di mezzi pesanti,
si trova nella difficoltà di impiego della bicicletta nei brevi
spostamenti. 

Molti tratti delle Strade Provinciali e di alcune Comunali del Roero,
hanno assunto negli ultimi anni una notevole importanza
determinando dei forti flussi di traffico (da una rilevazione
effettuata recentemente sulla Provinciale Canale – S.Damiano
d’Asti risultano questi dati: circa 500 – 600 veicoli/ora con una
percentuale di autoveicoli e furgoni pari a circa l’85%, di autocarri
pari a circa il 10%  e di motocicli pari a circa il 5%). 

La larghezza delle arterie varia in molti casi da 5,00 ad 8,00 mt. ed
è appunto in queste zone che si riscontrano  le maggiori
problematiche nell’utilizzazione quotidiana della bicicletta quale
mezzo di trasporto, stante proprio la ristrettezza del manto
stradale. 
Vi è quindi da superare un aspetto che ha profonde radici
psicologiche riguardanti la sicurezza e la salvaguarda sociale di
coloro che adottano tale tipologia di spostamento, in quanto
maggiore sarà il grado di sicurezza personale proposto, maggiore
sarà l’incremento di utilizzo del mezzo bicicletta quale veicolo
alternativo all’auto.
Le arterie suddette, stando a dei rilevamenti negli ultimi anni,
hanno inoltre evidenziato notevoli conflitti con gli utenti della
bicicletta determinando spesso incidenti stradali anche con
conseguenze molto gravi.
Tutte queste ipotesi rendono appetibile e soprattutto sicura anche
da un punto di vista della salvaguardia sociale la realizzazione di
tali infrastrutture.
La gradevolezza e l’inserimento delle piste ciclabili può ancora
essere avvalorata da idonei elementi di arredo urbano quali la
realizzazione di siepi che, oltre a fungere da abbattimento delle
polveri, tendono a separare le due viabilità. 
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A ciò va assommata anche la realizzazione di efficienti impianti di
illuminazione che coprendo l’intero percorso rendono fattibile
l’utilizzo, nei periodi idonei, anche nelle prime ore del mattino o
nelle ore serali determinando di fatto un utilizzo anche di
passeggio.

Inquadramento territoriale:

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di una rete di lotti
funzionali di piste ciclabili a servizio di tutta l’area del Roero.

Una prima fase presume il collegamento tra i ventidue comuni del
Roero (ed in alcuni casi anche con la prosecuzione verso alcuni
centri limitrofi che gravitano comunque sul Roero) con una rete di
piste ciclabili che segue principalmente le maggiorii arterie
comunali e provinciali. Questa rete ipotizza un percorso di circa 123
chilometri.
U n a seconda fase prevede percorsi alternativi a quelli sopra
richiamati, utilizzando ancora tratte stradali provinciali o comunali,
e toccando località e frazioni dei vari comuni. Questa fase prevede
una lunghezza di circa 52 chilometri.
Infine la terza fase ipotizza il collegamento con alcune delle frazioni
geografiche più panoramiche, situate in genere sui crinali delle
colline del Roero con particolare visuale sul paesaggio circostante.
La lunghezza di queste tratte misura circa 40 chilometri.

Normativa:

La Regione Piemonte con la propria legge 17/04/1990, n. 33 -
anche in aderenza ad una risoluzione del Parlamento Europeo del
13/03/1987 - detta norme per l’adeguamento del sistema viabile di
interesse regionale favorendo la realizzazione di una rete di piste
ciclabili e di percorsi atti ad agevolare il traffico ciclistico e
promuovere, in tal senso, l’uso della “bicicletta” come mezzo di
trasporto. 
Con deliberazione in data 26/05/1997, n. 85-19500, la Giunta
Regionale ha stabilito le norme tecniche e le caratteristiche
costruttive per la realizzazione delle piste ciclabili, ai sensi dell’art.
2 – comma 2 – della legge sopra richiamata.
Con l’ultima recente deliberazione n. 18-12814 in data 21/06/2004,
la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato l’aggiornamento
delle procedure di finanziamento ed erogazione dei contributi di cui
all’art. 8 della legge regionale 17/04/1990, n. 33 in materia di piste
ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico.
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Per la realizzazione delle iniziative progettuali suddette, la Regione
Piemonte prevede la concessione di contributi in conto capitale
nella misura massima del 50% del costo globale dell’opera e ne
finanzia lotti unici funzionali.
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2.2 –ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON
IL CONI PROVINCIALE.

Premessa

Il Coni è consapevole della crescente sedentarietà e delle
abitudini alimentari a rischio diffuse soprattutto tra i più
giovani e dei negativi riflessi che queste comportano in
termini di benessere e salute. A tal fine il Comitato
Provinciale Coni di Cuneo intende affiancare le Istituzioni
locali e della Provincia nella diffusione di cultura motoria e
sportiva e di stili di vita attivi, offrendo proposte di ampia
diffusione e potenziamento dell’attività motoria non specifica
a partire dai più giovani per arrivare alle fasce di età più
avanzate. 
 

    Descrizione del Progetto

Il Progetto concerne proposte di attività motoria  generale,
differenziate per le varie fasce di età e coerenti con gli stadi
di sviluppo psico-fisico delle persone. Le varie attività
vengono pianificate e sviluppate da Consulenti Esperti di
Attività Motoria, diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie,
ed appartenenti allo Staff Tecnico del Coni di Cuneo,
opportunamente preparati a cura del Coni affinchè ottengano
esperienze e competenze specifiche in ordine alla
progettazione, programmazione ed insegnamento nell’ambito
delle fasce di età di cui trattasi. Essi metteranno a
disposizione dei partecipanti approcci metodologico-didattici,
conoscenze e proposte di attività motorie generali atte ad
“alfabetizzare” al movimento e ad “educare” all’importanza
della cura del corpo attraverso il quotidiano esercizio fisico.

 Obiettivi

 Il Coni Provinciale di Cuneo, attraverso il Progetto, intende:
 Diffondere cultura motoria e sportiva ad ogni età;
 Prevenire le malattie attraverso la pratica di attività

motoria 
 Favorire la socializzazione e l’incontro di persone
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 Far comprendere l’importanza della cura del corpo
attraverso l’esercizio fisico

Destinatari

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini che intendono aderire al
Progetto. Le lezioni prenderanno il via a seguito del
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti per le
differenti fasce di età.

 Modalità di svolgimento

Le lezioni di alfabetizzazione motoria della durata di 1 ora e
15 minuti avranno  cadenza settimanale nel periodo dell’anno
compreso tra i mesi di ottobre e aprile e si svolgeranno nelle
Strutture (palestre ed impianti sportivi) messe a disposizione
dal Comune richiedente. Ad ogni partecipante verranno
rilasciati piccoli opuscoli informativi e compendi didattici per
poter proseguire a casa le attività svolte in sede di lezione.
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2.3- PROGETTO PEDIBUS

1). IL PROGETTO DEL COMUNE DI BRA

Descrizione del progetto

Il “Progetto Pedibus” sviluppa un concetto di mobilità alternativa, di tipo
ecologico-ambientale, che coinvolge gli alunni delle scuole primarie nel tragitto
casa-scuola.

La sua attività si può paragonare ad un vero autobus di linea; infatti ha
un capolinea, una fermata lungo il percorso, segue un itinerario prestabilito,
rispetta l’orario prefissato e segue il calendario scolastico.

Gli alunni raggiungono la propria scuola in gruppo, accompagnato e
sorvegliato da adulti volontari, in prevalenza genitori, parenti e volontari del
servizio civico del comune di Bra, durante tutto il tragitto, dal capolinea fino
all’edificio scolastico interessato.

I volontari accompagnatori, sono tutelati da apposite polizze assicurative
infortuni e responsabilità civile.
 

Obiettivi
Il Progetto ha una valenza didattico-educativa e si prefigge di: 

Ο impegnare i ragazzi fisicamente, consentendo ad ognuno di praticare
regolare esercizio fisico;

Ο favorire l’acquisizione di autonome esperienze, contribuendo ad
implementare l’autostima con l’acquisizione di “abilità pedonali”;

Ο affinare le capacità personali all’orientamento (orienteering), quale
esercizio pratico di supporto all’insegnamento didattico offerto dalla
scuola primaria;

Ο favorire momenti di socializzazione, il luogo di ritrovo per nuove e
assodate amicizie;

Ο contribuire quotidianamente alla riduzione della concentrazione del
traffico in prossimità delle scuole, in funzione di una riqualificazione degli
spazi urbani, al fine di garantire la massima attenzione alle esigenze e
alla sicurezza dei ragazzi;

Ο educare, attraverso i ragazzi, i genitori ad adottare nuove forme di
mobilità più sostenibili; 

Ο ridurre, di conseguenza, le emissioni in atmosfera, al fine di contenere
l’inquinamento ambientale.

Destinatari
         L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole primarie braidesi che intendono
aderire al Progetto, con l’unica esigenza del raggiungimento di un numero
minimo di alunni partecipanti  per ogni plesso interessato e relativi adulti
volontari accompagnatori.

Modalità di svolgimento
Il Progetto verrà attivato, dal 5 ottobre 2010, per terminare con la

conclusione dell’anno scolastico.
 Gli alunni raggiungeranno i capolinea di partenza, quotidianamente, per

essere accompagnati a piedi a scuola.
 Ogni giorno riceveranno un tagliando di partecipazione da compilare con i

propri dati anagrafici e da consegnare in aula all’insegnante di riferimento.
Il numero dei coupons accumulati sarà determinante per l’assegnazione

del premio Pedibus, consegnato con apposita cerimonia alla fine dell’anno
scolastico alle singole classi delle scuole aderenti.
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Premio Pedibus
Ogni anno viene previsto un premio per ogni scuola partecipante,

consistente in una somma di denaro (€ 500,00) con vincolo di spesa: finalità
ludico-scolastica o benefica, da attribuire alla classe di ogni plesso che abbia
ottenuto, in percentuale, il più alto numero di adesioni; trofei e altri premi di
partecipazione per le altri classi.

. Festa conclusiva
Al termine dell’anno scolastico, è prevista una “festa in piazza” con

spettacolo pubblico viaggiante, allo scopo di premiare le classi vincitrici e per
ringraziare tutti i partecipanti.

Risorse strumentali
 Acquisto dei tagliandi di adesione (prodotti con carta riciclata);
 acquisto dei cappellini identificativi delle varie linee, distinti con

colori diversi, da indossare durante il percorso casa-scuola, per gli
alunni delle classi 1^ (le altre anno già avuto la dotazione nelle
precedenti edizioni) e per le potenziali nuove scuole aderenti;

 acquisto della segnaletica verticale;
 realizzazione di video a cura di ditta specializzata, per la

documentazione relativa alle fasi evolutive del progetto durante
tutto l’anno scolastico, con statistiche sulla presenza di alunni e
variazioni climatiche-stagionali (documento utile per eventuale
partecipazione a concorsi legati a temi ambientali e di mobilità
sostenibile);

 acquisto gadgets-premi per i bambini partecipanti durante il
periodo invernale;

 erogazione premio-contributo finale di € 500,00 per ogni scuola
aderente con vincolo di spesa: fini ludico-didattici o benefici;

 organizzazione festa finale con giochi gonfiabili o spettacolo

viaggiante.

2) IL PROGETTO DEL COMUNE DI CERESOLE D’ALBA

Il Pedibus è un autobus umano composto da una carovana di bambini in
movimento. 
I bambini che aderiscono al Pedibus  vanno a scuola in gruppo seguendo un
percorso stabilito che partendo da un capolinea conduce fino alle scuole del
paese con una serie di fermate intermedie individuate lungo il percorso per
raccogliere, strada facendo, i bambini che aderiscono.Il Pedibus riduce il traffico,
fa bene ai bambini promuovendo l’attività fisica e la socializzazione.

Come Funziona il PEDIBUS
Il Pedibus viaggia il Martedì e il Giovedì, col sole e con la pioggia, e prevede
l’assistenza dei Nonni Civici del nostro Comune  che accompagnano i bambini nel
percorso verso la scuola e verso casa al ritorno. 
Gli alunni che aderiscono al servizio sono coperti dalla polizza assicurativa della
scuola e sono dotati di un cappellino di riconoscimento.

I percorsi del PEDIBUS
Il Pedibus prevede 3 linee:
Linea GIALLA: 
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capolinea presso Chiesa di S.Antonio e fermate lungo via Regina Margherita e via
Salasco.
Linea ROSSA: 
capolinea presso Molino Marengo e fermate lungo via Bonissani e Via Artuffi
Linea BLU: 
capolinea presso il marciapiede antistante la sede della Reale Mutua
Assicurazioni in Via Martiri

I percorsi specificati potranno essere modificati o aumentati  Tenendo in
considerazione le esigenze degli alunni che aderiranno all’ iniziativa.

Come aderire al PEDIBUS
L’adesione al servizio è gratuita e deve essere effettuata consegnando il modulo
di adesione agli insegnanti o  in Comune (Polizia Municipale) entro il giorno
Lunedì 15 Febbraio 2010. 
Sul modulo dovrà essere indicata la linea prescelta. L’avvio del servizio Pedibus è
previsto per il giorno Martedì 2 Marzo 2010.

La classe che aderirà con il maggior numero di allievi al Pedibus verrà premiata
con un buono Acquisto di 200 € in materiale didattico per l’anno scolastico 2010-
2011

REGOLAMENTO 

Articolo 1 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il Pedibus è un servizio di accompagnamento a piedi dei bambini da un capolinea
fino alla scuola su un percorso individuato in andata e in ritorno, con apposite
fermate.
I bambini vengono presi in consegna da volontari designati dalla Giunta
Comunale .
Il Pedibus prevede la collaborazione di adulti volontari  addetti alla sorveglianza
per ciascun itinerario e può accompagnare fino ad un massimo di n. 12 bambini.

Articolo 2 - FINALITA'

Il servizio Pedibus si pone come finalità principali:
 consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea con

sicurezza, favorendo la
loro autonomia;

 permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi
amici;

 favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;
 sviluppare la sensibilità ecologica del bambino.

In particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli di
mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, soprattutto
negli spostamenti da casa a scuola e viceversa, per limitare gli effetti nocivi in
termini:

 ambientali e di salute;
 educativi;
 di viabilità.

Articolo 3 – PERCORSI E MODALITA’

Il servizio  Pedibus si propone come iniziativa ed opportunità esemplificativa
rivolta a tutti i bambini delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del
territorio comunale.
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I bambini che usufruiranno del Pedibus al mattino si faranno trovare al capolinea
all’orario stabilito cheverrà comunicato all’attivazione del servizio. Per il viaggio
di ritorno dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, presso il punto di
raccolta all’interno della scuola debitamente evidenziato.
Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in base all’elenco dei
bambini iscritti. Sarà cura dei genitori o dei bambini stessi comunicare agli
accompagnatori la partecipazione nello stessogiorno ad uno solo dei due viaggi.
Il pedibus parte all’orario prestabilito con i bambini in quel momento presenti.
Durante i tragitti di andata e ritorno dovranno essere indossati gli eventuali
riconoscimenti con il logo del Pedibus e quant’altro consegnato agli utenti.

Articolo 4 - ORARIO DELL’ATTIVITA’ ED UTENTI- PEDIBUS
Il funzionamento del Pedibus è garantito nei percorsi individuati e negli orari
previsti dalla Giunta Comunale.
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà compito dei
genitori accompagnarlo a scuola. I genitori altresì sono responsabili del ritiro dei
bambini all’orario prestabilito.Il servizio viene garantito limitatamente agli orari
di frequenza obbligatori della scuola.

Articolo 5 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni vengono effettuate mediante compilazione di appositi moduli forniti
dal Comune presso gli uffici Comunali.
Le iscrizioni possono essere accettate anche in periodo diversi e saranno accolte
compatibilmente con i posti disponibili. La domanda è valida per un solo anno
scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi.

Articolo 6 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Sindaco  verifica - entro l’inizio dell’attività del Pedibus - le iscrizioni pervenute
e dà comunicazione dell'accettazione. Le domande sono accettate fino a
copertura dei posti disponibili
e nel rispetto dell’itinerario individuato.

Articolo 7 - TARIFFE
L’attività è svolta a titolo gratuito.

Articolo 8 – ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il Pedibus viene effettuato con decorrenza dalla data indicata con lettera di
conferma di iscrizione inviata dal Sindaco  che indicherà alle famiglie orari, luoghi
di partenza\ritorno, data di avvio del progetto e recapiti telefonici utili alle
urgenze.
Gli accompagnatori sono tenuti a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino
all’ingresso della scuola ed al ritorno fino alla fermata individuata.
Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o
altro evento che potràportare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.
Sarà cura del Sindaco avvisare tempestivamente di ogni sospensione del
servizio. Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi condizione atmosferica,
rispettando il calendario scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza.

Articolo 9 - RINUNCE
La rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto al Sindaco che informerà i
referenti segnalati nella lettera di conferma dell’iscrizione.

Articolo 10 - SORVEGLIANZA
La sorveglianza e l’accompagnamento vengono realizzati da personale
individuato dalla Giunta  Comunale. Ad esso, anche in base al numero dei
bambini partecipanti al progetto possono accompagnarsi genitori ed altri soggetti
di associazioni per svolgere il compito di accompagnatori prestando la loro opera

49



a titolo di volontariato. Il personale dovrà indossare la dotazione di
riconoscimento.

Articolo 11 – COMPORTAMENTO
Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita
dell’attività. Tutti coloro che non adotteranno un atteggiamento responsabile,
mettendo in questo modo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni,
potranno – ad insindacabile giudizio del Sindaco – essere esclusi dall’iniziativa.

Articolo 12 - COMPITI DEI VOLONTARI
I volontari sono parte attiva nella promozione dell’iniziativa, nel diffonderne i
valori e illustrarne i benefici alla comunità. I volontari sono tenuti a partecipare
alle riunioni organizzative per la gestione del servizio proposte dal Sindaco. I
volontari/accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle
singole fermate in base all’elenco fornito dal Sindaco e sorvegliare i partecipanti
durante il tragitto sino all’ingresso della scuola.
In particolare, nell’espletamento del servizio, i volontari/accompagnatori si
affiancano a bambini e stanno con loro con compiti di controllo e sorveglianza
affinché lungo il percorso non avvengano inconvenienti o incidenti.
Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai bambini,
sempre a garanzia della loro sicurezza ed in particolare:
- puntualità alle fermate
- non si corre
- non ci si spinge
- ascoltare gli accompagnatori
- mantenere la fila
- indossare le pettorine.
La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità dei
volontari/accompagnatori durante i loro turni di accompagnamento.
Il volontario impossibilitato a coprire il turno di servizio è tenuto ad informare
tempestivamente il Sindaco o altro referente individuato dallo stesso, non meno
di 24 ore pr ima del la partenza del la l inea a cui ha ader i to. I
volontari/accompagnatori dovranno indossare apposita pettorina recante il logo
dell’iniziativa ed utilizzare paletta segnaletica entrambi forniti dal Comune.

Articolo 13 - COORDINAMENTO DEI VOLONTARI
I volontari sono coordinati dal Corpo di polizia Municipale del Comune di Ceresole
d’Alba.

Articolo 14 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI VOLONTARI
I volontari sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio pedibus con
impegno, senso di
responsabilità e spirito di collaborazione.

Articolo 15 - COPERTURA ASSICURATIVA
I volontari/accompagnatori sono coperti per la responsabilità civile e infortuni
dall’assicurazione stipulata dal Comune  per il servizio di Nonno Civico.

I bambini che aderiscono al servizio PEDIBUS sono coperti dalla assicurazione
infortuni della scuola che comprende il tragitto da casa all’ Istituto scolastico e
viceversa nei limiti di tempo di un’ ora prima dell’ inizio delle lezioni  ed un’ ora
dopo il termine delle stesse.
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2.4 – PROGETTO GIOVANI

PEER EDUCATION:
Promozione salute, cittadinanza attiva,

partecipazione giovanile

Descrizione sintetica del progetto

Dal 2004 è attivo nel territorio di Bra un progetto che prevede
l'intervento congiunto della Struttura di Psicologia dell’ASL CN2
Alba Bra e del Comune di Bra, con il coinvolgimento del Consorzio
socio-assistenziale INTESA, in una proposta rivolta ai gruppi
giovanili che utilizza come modello teorico di riferimento
l'educazione tra pari, applicata in contesti informali, ovvero in
quegli ambienti extra-scolastici (circoli, parrocchie, luoghi di lavoro)
e negli spazi di aggregazione spontanea come strade e quartieri.
Il progetto si è inserito sulla scia di altre iniziative di politiche
giovanili messe in atto negli ultimi anni dalla Amministrazione
Comunale, che si sono sviluppate lungo due direttrici: 
1) quella della promozione della creatività giovanile;
2) quella della promozione della partecipazione giovanile.
Ed è proprio in quest’ottica della promozione della partecipazione
giovanile e di promozione del protagonismo giovanile che si è
inserito il progetto “Peer education”, che vede l’Asl CN2 come ente
capofila del Progetto approvato ad inizio 2010 dall’Autorità di
Gestione  del Programma ALCOTRA (Alpi Latine COoperazione
TRAnsfrontaliera) Italia-Francia 2007-2013. 
 La proposta si colloca all'interno di un orizzonte di pensiero che
riconosce gli adolescenti quali soggetti primari nella promozione del
proprio benessere e risorse indispensabili nella costruzione e
nell'attivazione di percorsi efficaci per se stessi e per i coetanei nel
periodo fragile dell’adolescenza.  Questo orientamento si traduce,
sotto il profilo metodologico, nell'individuazione di ragazzi\e
disposti ad assumersi intenzionalmente il ruolo di attori primari
nella realizzazione di iniziative di promozione e prevenzione con e
per i propri coetanei.  La peer education è un approccio capace di
innescare dinamiche di partecipazione attiva e di sostenere i
ragazzi nell'assunzione di responsabilità, attivando capacità
personali e sociali, competenze utili ed efficaci nella promozione del
benessere all'interno dei gruppi di appartenenza, a scuola e nel
territorio: le cosiddette life skills. Un buon livello di acquisizione di
life skills risulta determinante nella promozione del successo
formativo in ambito scolastico ed extrascolastico, nella tutela della
salute, nella motivazione a prendersi cura di se stessi e degli altri in
quanto contribuiscono alla costruzione del senso di autoefficacia.
La peer education è considerata una delle strategie più efficaci per
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veicolare alcune delle competenze psicosociali sopracitate e si
fonda sul riconoscimento del ruolo centrale che il gruppo dei pari
assume nell'ambito dei processi evolutivi che si realizzano in
adolescenza.
Interventi di politica giovanile incentrati sull’educazione tra pari,
ovvero su un ruolo attivo dei giovani nelle stesse politiche giovanili,
si sposano idealmente
1) in primo luogo, con il dovere e la necessità da parte degli Enti
Locali di coinvolgere direttamente i giovani nella definizione delle
politiche a loro destinate;
2) in secondo luogo, con la consapevolezza che nei diversi campi di
intervento delle politiche giovanili, il ruolo di un Ente Locale non è
soltanto quello di offrire servizi, ma soprattutto quello di offrire ai
giovani opportunità, strumenti di conoscenza ed occasioni per
sperimentarsi come uomini/donne e cittadini/e attivi e responsabili.

Proposta progetto per i comuni 
del distretto di Bra

Obiettivi 
-Promuovere il protagonismo degli adolescenti nella costruzione e

realizzazione di un percorso nel gruppo dei pari di promozione
della cittadinanza ed attivare interventi diversificati sul territorio
rivolti alla popolazione adolescente, attraverso la metodologia
della educazione tra pari, volti a promuovere lo sviluppo delle
competenze psicosociali (Life Skills) e a migliorare il benessere
relazionale degli adolescenti.

-Contribuire a migliorare in modo significativo il benessere
relazionale all’interno di tutta la comunità giovanile del territorio.

Obiettivi specifici:
- Far conoscere il progetto a gruppi informali di ragazzi, formare
gruppi non omogenei di adolescenti, rendendo i ragazzi risorse
attive, già dalla progettazione
- Ideare messaggi e prodotti creativi con il linguaggio dei ragazzi
per raggiungere altri coetanei in un percorso di promozione della
cittadinanza attiva e favorire sul territorio azioni di micro-
cambiamento ambientale.
Destinatari principali del progetto
Adolescenti fascia di età 14-21 anni
Azioni: 

Presentazione progetto a gruppi informali di ragazzi,
eventualmente all’interno di progetti già attivati dagli Enti Locali,
con il supporto del gruppo peer informale di Bra ‘Enzima G’.
Progettazione degli interventi da svolgere sul territorio e
coinvolgimento degli Enti e gruppi coinvolti.
Realizzazione degli interventi
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Risorse
Gli Enti locali metteranno a disposizione locali ed eventuali
attrezzature.
L’ASL CN2, grazie ai fondi del progetto Internazionale ALCOTRA,
metterà a disposizione risorse umane per la formazione dei
gruppi e sussidi per gli eventi che i ragazzi progetteranno.

Benefici per i soggetti destinatari
Il progetto di Peer Education conosciuto maggiormente all’interno
del contesto scolastico, presenta sicuramente il suo carattere
innovativo soprattutto nell’ambito dei gruppi informali.
La scommessa è rendere possibile un progetto di ampia portata, in
cui non solo all’interno della scuola ma anche fuori, sia possibile
coinvolgere i ragazzi sin dalla fase di progettazione di interventi
preventivi rivolti a loro.
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2.5-PROGETTO ANZIANI (COCOON)

 Il titolo deriva dall’omonimo film del regista Ron Howard e il
progetto si ispira al messaggio che lo stesso film ha trasmesso,
attraverso il racconto delle vicende di un gruppo di anziani che,
insieme, cerca di affrontare i disagi derivanti dalla vecchiaia. Nella
finzione cinematografica essi trovano una piscina magica dalla
quale ricevono energie inesauribili, tanto da poter tornare a vivere
secondo i ritmi della gioventù, arrivando a credere di poter vivere
in eterno. Proprio per continuare a godere di questi benefici
decidono di trasferirsi sul pianeta dal quale proviene il
sorprendente benessere.

Nella realtà progettuale si è voluto pensare ad una proposta
rivolta alla comunità locale e tesa a valorizzare in primo luogo le
energie intrinseche alla persona, le risorse che l’anziano possiede e
che spesso, invece, non vengono considerate e rischiano di essere
sopraffatte dalla preoccupazione e dalle difficoltà che la vecchiaia
può produrre. Si è voluto, con queste premesse, coinvolgere
direttamente il contesto territoriale all’interno del quale vivono le
persone anziane, cercando di richiamare l’attenzione di tutta la
cittadinanza su questa tematica. Evitando (come invece succede
nel film di Howard) utopie e pensieri riferiti a mondi lontani,
inesistenti o presenti solo nelle finzioni e nella fantasia, l’intento è
stato quello di produrre, nella realtà locale, dei processi che
favorissero il benessere dell’anziano e valorizzassero le sue risorse,
magari residue, ma comunque importanti, la sua storia e le sue
potenzialità. Parallelamente il progetto ha voluto produrre azioni
preventive, cercando, proprio attraverso una considerazione
positiva e costruttiva della vecchiaia, di promuovere l’integrazione
sociale e di evitare e prevenire quelle sensazioni di inutilità e di
“peso” per la società vissute da alcuni anziani che, a volte,
producono malattie e forme di disagio sociale nelle persone.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto “Cocoon” ha cercato di rendere gli anziani quanto
più possibile protagonisti della propria vita, facendo ricorso alle
potenzialità presenti in loro stessi e nella comunità locale di cui
fanno parte.

Per realizzare questo obiettivo il progetto ha previsto alcune
iniziative ed azioni specifiche mirate, da un lato al coinvolgimento
attivo delle persone anziane, dall’altro a favorire l’integrazione
socio – sanitaria, attraverso la partecipazione dei medici di base e
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degli operatori sanitari che lavorano sul territorio e che in
particolare si interessano delle persone anziane. Inoltre si è voluto
creare l’occasione per promuovere il dibattito e il confronto sul
tema e sulla filosofia del progetto, al fine anche di richiamare e
coinvolgere l’attenzione delle forze di volontariato locale e dei
gruppi esistenti ed operanti sul territorio.

Il Consorzio INT.ES.A. ha individuato alcuni operatori  (due
adest per 24 ore settimanali, un assistente sociale per 4 ore
settimanali e un tirocinante psicologo per 10 ore settimanali) che
hanno rappresentato l’équipe territoriale di riferimento e sono
diventati i responsabili del progetto nelle sue differenti e
conseguenti azioni. L’équipe ha avuto come preciso mandato quello
di mantenere contatti continui con il resto del servizio e con tutti gli
operatori che sul territorio svolgono la loro attività professionale. In
questo modo si è voluto rendere il progetto quanto più partecipato
e condiviso possibile, per favorire la sua appartenenza a tutti gli
operatori, per coinvolgere i cittadini e per poter effettuare una
verifica ed un’analisi della sua ricaduta nella normale routine
quotidiana.

I l progetto ha previsto, a lmeno in iz ia lmente, la
partecipazione di anziani ancora autosufficienti e non gravemente
compromessi, proprio per pensare in primo luogo ad interventi e
proposte che tendessero a prevenire eventuali condizioni di disagio
e di emarginazione. Ha individuato la realizzazione di interventi sia
di tipo igienico – sanitario (mirati a favorire situazioni che
necessitano di riabilitazione al fine di evitare la prematura
cronicizzazione dei problemi sanitari), sia di animazione (mirati a
favorire momenti di incontro che producano condizioni di benessere
e aiutino l’anziano a vivere la sua condizione di “vecchiaia”) e di
socializzazione (al fine di favorire l’integrazione sociale di persone
ormai “ai margini” e sole anche per il venir meno di persone e
riferimenti significativi -  ad esempio la morte del coniuge). 

Gli operatori coinvolti hanno prestato la loro attività
professionale attraverso l’utilizzo di un impegno orario elastico, che
rispondesse il più possibile alle esigenze delle persone anziane e
dei cittadini, al fine di proporre iniziative che potessero essere
veramente condivise dal territorio.

STATO DI OPERATIVITA’ DEL PROGETTO

Il progetto è in corso di realizzazione ed ha già prodotto
risultati concreti e verificabili.

L’esperienza dovrebbe continuare e riprodursi all’infinito,
diventare uno stile di vita. Di conseguenza l’obiettivo è quello di
cercare delle opportunità tali da far sì che la stessa comunità locale
e gli stessi soggetti anziani, senza il diretto coinvolgimento del
servizio sociale, possano far tesoro delle ricadute positive che il
progetto sta via via costruendo e stimolando su tutti gli undici
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comuni del Consorzio INT.ES.A., promuovendo autonomamente
nuove occasioni.

Oltre al Consorzio INT.ES.A. il progetto sta coinvolgendo il
Servizio di Psicologia dell’ASL CN2, il Servizio di Assistenza
Sanitaria Territoriale dell’ASL CN2, i Medici di Base, i Medici
specializzati in Geriatria, i gruppi di volontariato locali, i comitati di
quartiere.

Il coinvolgimento dei diversi soggetti rappresenta
un’importante occasione di apprendimento per tutti e offre alla
realizzazione del progetto stesso un importante valore aggiunto,
che deriva proprio dallo scambio e dall’interazione dei differenti
enti, pur nel rispetto delle reciproche competenze.

IDEA PROGETTO

Il progetto nasce da alcune considerazioni scaturite sia dai
dati raccolti sul territorio, sia dalle indicazioni legislative odierne,
riferite in particolare alle disposizioni previste all’interno della legge
328/00. Esso inoltre rappresenta la volontà del Consorzio
INT.ES.A., consorzio costituitosi da poco più di un anno, di voler
proporre e costruire  un servizio sociale che non si occupi solo della
marginalità e dei problemi già esistenti, attraverso azioni per lo più
curative e riparative, ma che rappresenti veramente per la
comunità locale una risorsa ed una opportunità, attraverso la
valorizzazione delle persone e del territorio, per prevenire ed
evitare condizioni di disagio.

La popolazione anziana  rappresenta circa il 20% dei cittadini.
Le famiglie e i parenti sono sempre più coinvolti e si trovano
sempre più in difficoltà nell’affrontare in modo autonomo il
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, che non prevede
ancora, per altro, molte opportunità e supporti.

Si è ritenuto opportuno affiancare quindi ad attività di
sostegno domiciliare rivolte per lo più a situazioni ed a soggetti
gravemente compromessi, altre iniziative  rivolte a persone anziane
con un discreto livello di autonomia, ma che possono avere bisogno
di intravedere ancora possibilità per costruire e vivere attivamente,
non solo in attesa della morte e della “fine”. In più, si è pensato di
coinvolgere gli anziani attivi in iniziative di supporto per non
ammalarsi, per riuscire a continuare ad essere parte del contesto
sociale e familiare, riconoscendosi come risorse per tutta la
comunità riappropriandosi della loro storia, delle loro capacità e
delle esperienze acquisite negli anni.

Il principio che guida il progetto è che l’anziano debba essere
considerato protagonista e soggetto attivo della propria vita e non
un oggetto bersaglio su cui intervenire. 
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OBIETTIVI: Sono stati individuati i seguenti obiettivi:

Generali e riferiti a tutta  la comunità locale:

 Coinvolgere il territorio in modo attivo e propositivo sul tema
degli anziani

 Reperire maggiori forze di volontariato per favorire attività
finalizzate

 Favorire una maggior collaborazione ed integrazione fra
sanità ed assistenza sulla tematica

 Creare una rete di parenti, conoscenti, volontari, vicini di
casa disposti a collaborare al progetto in base alle loro
possibilità oggettive.

Specifici nei confronti della popolazione anziana:

 Scoprire ed attivare le capacità terapeutiche individuali
per affrontare l’esistenza
 Proporre percorsi con l ’ intento di r inforzare

l’orientamento spazio temporale, stimolare processi
mentali di tipo logico deduttivo

 Valorizzare l’esperienza di vita personale recuperando e
mantenendo il senso di identità individuale e collettiva

 Creare le condizioni per l’avvio di rapporti di reciproca
solidarietà

 Aumentare il livello di autonomia degli anziani
 Migliorare l’autostima, la percezione di controllo sugli

eventi di vita degli anziani
 Supportare le famiglie dei soggetti destinatari del

progetto al fine di permettere la permanenza a casa
degli stessi.

DESTINATARI PRINCIPALI DEL PROGETTO

I principali destinatari del progetto risultano ovviamente
essere le persone anziane che abitano e vivono nel territorio di
competenza del Consorzio. Sono stati circa 320 i soggetti sino ad
oggi coinvolti; la loro età media è di 70 anni, con una età minima di
60 ed un’età massima di 93 anni. Partecipano alle attività anche
soggetti più giovani con lieve disabilità. Il progetto, rivolto in
particolar modo a persone ancora autosufficienti, ha coinvolto via
via alcuni anziani non autosufficienti (n°20) che hanno trovato in
questa iniziativa la possibilità di sentirsi ancora appartenenti alla
comunità locale. Allo stesso modo alcune strutture residenziali del
territorio, incuriosite e stimolate dalle iniziative proposte dal
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progetto, hanno chiesto di poter partecipare ed hanno coinvolto i
loro ospiti in iniziative svolte all’esterno delle strutture per poi
organizzare incontri e attività all’interno di esse.

Destinatari più indiretti, ma comunque non meno importanti,
s o n o i gruppi o i singoli volontari: l’intenzione è quella di
accompagnare e sensibilizzare le forze di volontariato su questa
tematica, anche offrendo loro strumenti e supporti formativi.

La comunità locale infine rappresenta un preciso riferimento
per il progetto: essa è coinvolta quanto più possibile nelle riflessioni
e nelle considerazioni prodotte via via dal progetto ed è stimolata
verso una partecipazione attiva e propositiva che permette di
valorizzare le risorse dell’anziano al di là dei problemi e dei nodi
critici.

SVILUPPI DEL PROGETTO

Il progetto si rivolge direttamente alla popolazione anziana e
parallelamente intende promuovere in tutta la comunità locale un
nuovo modo di vedere ed affrontare la condizione della vecchiaia
nel nostro tempo (propos i to espresso dagl i ob iett iv i
precedentemente illustrati).

Per questo motivo le fasi di realizzazione hanno implicato
azioni ed iniziative diversificate che gradualmente si stanno
realizzando in linea con quanto pensato a livello di programmazione
generale.

Allo scopo di coinvolgere il territorio è stato realizzato un
primo momento pubblico aperto a tutta la cittadinanza degli 11
comuni, successivamente nei singoli paesi si sono organizzati
incontri più mirati alle esigenze locali.

Nel tempo si è avviata una più funzionale e costruttiva
collaborazione con il comparto sanitario, in particolare con i medici
di base con i quali si è condiviso passo passo il lavoro,
riprogettando gli interventi laddove se ne fosse riscontrata insieme
la necessità.

Allo stesso tempo, singolarmente o in piccoli gruppi, si sono
realizzati momenti di incontro e di conoscenza degli anziani con il
fine di favorire la socializzazione con attività di loro gradimento.

Infatti, sono stati loro stessi a dare un diretto contributo per
la realizzazione di laboratori, momenti di animazione, di
socializzazione ed anche di iniziative culturali.

     Il progetto è stato poi oggetto di verifica attraverso i
seguenti indicatori:

 la partecipazione degli anziani ed il loro giudizio
 l’opinione professionale dei medici di base circa la ricaduta del

progetto sui pazienti da loro segnalati ed inviati
 il coinvolgimento dei volontari
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 il coinvolgimento attivo delle amministrazioni locali anche
attraverso la messa a disposizione di strutture e di strumenti
utili alla realizzazione del progetto

 la ricaduta in termini di impegni e di costi da parte del consorzio

SVILUPPI CONSEGUITI

Il progetto ha programmato differenti azioni e un percorso
composto da più tappe e da iniziative differenziate in base alle
specifiche esigenze individuate sul territorio.

Ad oggi le proposte sono state le seguenti:

o La presentazione generale del progetto a tutta la
cittadinanza  è stata realizzata, dapprima attraverso la
proiezione del film Cocoon di Ron Howard (che ha visto la
partecipazione di molti anziani, anche ospiti di case di
riposo) e poi con la realizzazione di un seminario di studio
sul tema dell’anziano ad esso collegato: si è voluto in questo
modo introdurre l’iniziativa proposta, cercando di
condividerne la filosofia e la scelta effettuata dal Consorzio.
Questa è stata la prima azione realizzata nella primavera del
2001.

o Si sono organizzati in seguito incontri decentrati nei diversi
comuni per raccontare e condividere il piano di lavoro e per
favorire la partecipazione allo stesso sia da parte dei
volontari, che dei medici di base, che di altre forze presenti
sul territorio; i momenti di confronto iniziati nel comune
capofila, Bra, si sono poi susseguiti nelle altre realtà, sedi di
unità operative decentrate del Consorzio.

o Si è presentato il progetto ai medici di base chiedendo la
loro partecipazione ed un contributo diretto nello
svolgimento di alcune attività, nonché la segnalazione di loro
pazienti che potevano fruire dell’iniziativa.

o Sono state organizzate occasioni volte a favorire momenti di
incontro e di scambio fra gruppi di persone anziane al fine di
costruire con loro il progetto, ovviamente finalizzandolo alle
loro esigenze e volontà. In ogni ambito territoriale si è data
così una connotazione particolare. A Sommariva Perno il
progetto si è definito come un appuntamento fisso chiamato
“VEN CO TI’: gli stessi anziani hanno calendarizzato e
programmato incontri ed iniziative. A Santa Vittoria d’Alba
molti anziani si sono coinvolti in “RITROVIAMOCI”, ovvero
momenti di incontro su tematiche di tipo sanitario, momenti
di svago, di approfondimenti culturali, di occasioni di tempo
libero. A Bra sono nati due LABORATORI DI CUCITO e in due
quartieri sono stati avviati occasioni di incontro fra persone
anziane sole, anche non autosufficienti e non integrate nel
contesto sociale, in cura per problemi di depressione o
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richiedenti interventi sanitari al medico di base. A Narzole e
a Pocapaglia sono stati riavviati significativi raccordi con le
locali strutture residenziali, coinvolgendo persone che non
avevano occasioni di socializzazione.
Partendo quindi da Bra, il progetto si è diffuso via via negli
altri comuni, creando anche collegamenti fra le realtà
limitrofe che hanno, ad esempio, organizzato insieme alcune
iniziative.

o Si sono attivati l’accompagnamento al mercato, a negozi,
visite mediche, nonchè interventi sui singoli finalizzati  ad un
maggior inserimento sociale.

o Sono stati effettuati due momenti allargati a tutti i gruppi,
uno nel 2004 e uno nel 2008 con l’obiettivo di costruire
sinergie tra di loro.

Nonostante si sia cercato di quantificare il numero degli
anziani coinvolti, che abbiamo indicato in circa 320, sono stati
molte di più le persone che hanno preso parte a questa iniziativa.
In questi ultimi mesi di lavoro il progetto prevede di raggiungere
tutti i comuni (per alcuni, infatti, non è stato ancora materialmente
possibile realizzare concretamente il progetto). Alcuni gruppi invece
si sono autonomizzati e stanno continuando a lavorare senza la
diretta partecipazione degli operatori.

BENEFICI PER I SOGGETTI DESTINATARI

Nonostante il timore iniziale sulla sua positiva ricaduta per il
territorio (si viveva con preoccupazione la scelta di avere investito
risorse per persone non ancora così gravi e ammalate), il progetto
ha prodotto invece effetti molto positivi: tutte le persone coinvolte
hanno manifestato il loro interesse e hanno sottolineato come
queste iniziative tendono a valorizzare le possibilità e l’esperienza e
producono in loro una particolare sensazione di benessere che li
aiuta ad affrontare la quotidianità della vita, a volte anche un po’
troppo faticosa. Hanno partecipato volentieri e hanno
contemporaneamente sollecitato ulteriori iniziative. 

Questo perché hanno finalmente avuto occasione di
impegnarsi in nuovi investimenti affettivi dopo molti anni di
solitudine e di isolamento causato da condizioni di fragilità
biopsicosociali.

Pertanto il Progetto Cocoon ha assunto una valenza di tipo
terapeutico realizzando interventi psicosociali volti a limitare
l’emarginazione di quegli anziani che, pur non avendo gravi
esigenze igienico-sanitarie, si trovano ad affrontare bisogni per così
dire “silenti”, raramente espressi in modo diretto a qualche
interlocutore.
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Il fatto di poter essere messi in condizione di incontrarsi ha
riavviato dinamiche di natura soggettiva (es. la cura di sé), nonché
dinamiche di carattere infra ed intra generazionale (si rivedono gli
amici di infanzia e i compagni di leva, si partecipa ad attività con i
bambini e con i ragazzi del proprio paese o del proprio quartiere).

Si è dato parola all’interiorità degli anziani, favorendo la
riconquista della loro identità personale e del loro senso di
appartenenza alla comunità.     

Ed è proprio per questo che continuano a ritrovarsi anche per
le feste e nel periodo estivo (quando la solitudine si fa più sentire),
talvolta anche senza il supporto diretto degli operatori, con lo scopo
di stare insieme in modo piacevole e di aiutarsi vicendevolmente in
quei momenti di piccole o grandi “crisi” costituite dalla malattia,
dalla perdita del coniuge, dalla nostalgia per i figli lontani o per il
proprio paese di origine (molti, infatti, sono emigrati in Piemonte
da altre regioni).

Ciò dimostra come il progetto sia riuscito ad assumere
concretamente una funzione preventiva e protettiva rispetto a
fattori di rischio (es. isolamento, fragilità fisica e sociale).

I volontari coinvolti (24 in modo attivo e continuativo) hanno
rappresentato un valore aggiunto importantissimo, favorendo la
reale possibilità da un lato di non fare del progetto un intervento
meramente assistenziale, dall’altro di produrre effetti positivi senza
l’investimento da parte del consorzio di un contributo economico
eccessivo.

Questo progetto rappresenta per i servizi un modo nuovo di
lavorare e per i cittadini una possibilità di fruire in modo
propositivo, attivo e non cronicizzante di un servizio sociale.

Agli operatori è stato chiesto di riconvertire e di modificare il
proprio orario di lavoro, ma la fatica che il cambiamento ha
prodotto è stata ben ricompensata dalla soddisfazione tratta
dall’esperienza.

Inoltre sono stati tutti coinvolti nella metodologia tipica della
ricerca-intervento che prevede la formazione di un gruppo di
lavoro, la ricerca dei bisogni (effettuata attraverso momenti di
ascolto degli anziani), l’intervento e la sua verifica. Il poter
riflettere non da un punto di vista esterno, ma collocato nella realtà
locale ha permesso di attivare processi di cambiamento sostenuti
da una maggiore consapevolezza professionale. Infine, il lavorare
per il benessere degli altri, vedendo costantemente riconosciuto
dalle persone il proprio contributo, ha notevolmente inciso sulla
soddisfazione per la propria professione.

Il progetto ha rappresentato un forte stimolo per tutti: si è
compreso e sperimentato che lavorare in termini preventivi è
davvero utile e possibile; fra sanità ed assistenza si sono favorite
importanti e significative collaborazioni che hanno aiutato entrambe
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le realtà a superare ostacoli e difficoltà. Questo ha prodotto
ricadute positive sulla stessa comunità locale, in particolar modo
sui volontari che hanno partecipato attivamente all’iniziativa
trovando, nel Consorzio un riferimento preciso per quanto concerne
il coordinamento e l’organizzazione delle attività e negli altri
soggetti (medici di base, infermieri professionali ed altri operatori
sanitari) dei professionisti competenti, che hanno saputo stimolare
le loro conoscenze e i loro saperi, rafforzandoli in particolare nella
relazione  con le persone anziane.

In questo senso si è cercato di evidenziare le potenzialità
presenti nel territorio, per attivare processi di empowerment
comunitario di cui i servizi possono essere facilitatori e garanti. 

In questo modo l’anziano è stato considerato da tutti
“risorsa” e non “problema”. Ciò gli ha permesso di affrontare
meglio e con maggiori energie le difficoltà, a volte anche
complesse,  che la vita può presentare, mantenendo  alto il
concetto di  “dignità della persona” e  cercando di continuare ad
appartenere soprattutto a se stesso e conseguentemente alla
comunità locale.
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2.6 – PROGETTO EDUCAZIONE
ALIMENTARE (SLOW FOOD)

“So che cosa compro,
 così so che cosa mangio”

Premessa

I nostri odierni stli di vita sono sempre più orientati al consumo,
influenzati dai media e dalla pubblicità: viviamo in una società dove
tutto è fatto per essere consumato in fretta e gettato altrettanto
rapidamente. A rispecchiare pienamente questi stili di vita il modo
disordinato e precipitoso con cui ci nutriamo: nessuno si prende più
il tempo di porsi delle domande di fronte ad uno scaffale del
supermercato o di fronte ad un piatto già preparato... come se le
nostre scelte alimentari quotidiane non influissero sui meccanismi
del mercato, non avessero ripercussioni sulla nostra salute, non
rappresentassero una parte importante della nostra cultura.

Eppure l'alimentazione ha da sempre rappresentato una delle
pratiche fondamentali dell'individuo, dirette alla cura del sè
attraverso il costante nutrimento del corpo, ma anche una pratica
culturale che -  oltre a costituire fonte di piacere - agisce
simbolicamente come materia prima per rivelare l’identità
dell'individuo a se stesso e agli altri. Negli ultimi anni tuttavia il
sistema cibo ha conosciuto notevoli cambiamenti che hanno
investito la dimensione culturale e sociale ma altresì il suo valore
intrinseco e nutrizionale. I dati dei consumi ci confermano un
impoverimento qualitativo della nostra alimentazione: da un lato la
crescita di cibi precotti, dai sapori omologati che rispondono alla
“mancanza di tempo” da dedicare alla loro scelta ed alla loro
preparazione e dall'altro l'aggravamento dell'incidenza e della
prevalenza di malattie del benessere (obesità, ipertensione
arteriosa, diabete...). Eppure sono ormai numerosi gli studi che
confermano come una dieta corretta possa svolgere un ruolo di
grande importanza nella prevenzione di molte malattie, incidendo
sullo stato di salute non solamente del singolo ma anche dell'intera
collettività. E accanto all'impoverimento del gusto, si assiste alla
perdita progressiva del legame con le tradizioni del proprio
territorio, sia dal punto di vista della materia prima sia dal punto di
vista del saperi tradizionali. 
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Il piacere del cibo ma anche il pasto come momento di
socializzazione e di convivialità, il rispetto dell’ambiente,
l ’attenzione a chi lavora nel settore del la produzione
agroalimentare, sono da anni all'attenzione di Slow Food che ha
avviato diversi progetti di educazione alimentare volti a
sensibilizzare i consumatori su queste tematiche e a promuovere
cambiamenti nell'agire quotidiano: al momento della spesa con la
scelta dei prodotti, nella preparazione dei pasti e nel loro consumo
fuori casa. 

Riscoprire la giusta importanza del piacere del cibo significa
imparare a godere della diversità delle ricette e dei sapori, a
riconoscere la varietà dei territori di produzione, a rispettare i ritmi
delle stagioni e a scegliere un cibo quotidiano che risponda ai criteri
di piacevolezza, salubrità, sostenibilità ambientale e sociale. 

L'educazione alimentare diventa così uno strumento per contrastare
stili di vita imposti dall'ambiente consumistico e per stimolare
l'adozione di stili di vita attenti e consapevoli, nella convinzione che
i nostri comportamenti quotidiani hanno una grande possibilità di
influenzare non solo i processi produttivi ma anche il nostro stato di
salute personale. Per questo nei nostri percorsi educativi poniamo
l'attenzione sui temi della salubrità, del grado di trasformazione e
raffinazione, della freschezza dei prodotti, sull'importanza
dell'introduzione nella dieta quotidiana di elevati quantitativi di
vegetali di stagione – prodotti preferibilmente in maniera integrata,
biologica..., - e di prodotti semplici come cereali integrali poco
trattati industrialmente, e della riduzione del consumo di carne
dando enfasi alla qualità piuttosto che alla quantità: questi i criteri
che ritieniamo debbano orientare la scelta del cibo quotidiano.
 

Proposta progettuale

Le amministrazioni comunali si impegnano a realizzare in
collaborazione gratuita con Slow Food il progetto di seguito
illustrato.

Percorso formativo rivolto agli adulti, finalizzato a promuovere
comportamenti alimentari più consapevoli e responsabili nei
confronti del benessere personale, della collettività e dell'ambiente.

La proposta progettuale si articola in moduli formativi incentrati sul
tema delle scelte di acquisto e consumo di cibo quotidiano: diverse
categorie merceologiche che compongono la piramide nutrizionale
verranno analizzate ponendo attenzione alle conseguenze delle
nostre abitudini alimentari, promuovendo un approccio critico nei
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confronti delle nostre scelte di acquisto e consumo, al fine di
riconoscere il significato culturale e la valenza sociale dei prodotti
agroalimentari, la sostenibilità ambientale, la salvaguardia della
salute del singolo e della collettività.

In particolare i moduli che proponiamo riguardano alimenti che
compongono prioritariamente la dieta alimentare quotidiana:
ortofrutta 
cereali, pane, pasta e riso
formaggio
carne

Uno specifico modulo è dedicato alla spesa quotidiana.

Ogni modulo alterna gli interventi teorici, come l’inquadramento
storico-culturale-sociale generale e l’analisi degli aspetti tecnici
specifici dei prodotti, e la fase esperienziale di degustazione,
simulazione e confronto, i momenti d'aula e le visite ai luoghi di
produzione e vendita del cibo. I prodotti in degustazione sono
approvvigionati a livello locale in coerenza con quanto esposto in
tema di sostenibilità ambientale, valorizzazione della cultura
gastronomica del territorio e food miles. I corsi sono condotti in
aula da docenti esperti del settore agroalimentare e di gestione
d’aula, formati secondo le più innovative metodologie di
apprendimento. 

Obiettivi:
 imparare a far la spesa privilegiando la territorialità delle

produzioni 
 recuperare l'importanza della stagionalita'
 imparare a leggere le etichette 
 valutare la qualita' degli alimenti e del cibo biologico
 riscoprire le piacevolezze organolettiche sviluppando la

propria sensibilità sensoriale
 imparare a comporre la propria dieta, scegliendo gli alimenti

giusti, la loro giusta frequenza di assunzione, riferendosi alla
piramide alimentare

Con questa proposta formativa si intende promuovere un percorso
di educazione alimentare che sia caratterizzato da una logica di
capillarità e radicamento territoriale, in grado di coinvolgere un
numero significativo di cittadini del territorio; l'educazione
alimentare vuole costituire un'azione catalizzatrice delle relazioni
delle tra persone che, attraverso la condivisione di esperienze
formative incentrate sulla valorizzazione dell'atto alimentare come
atto consapevole delle conseguenze che comporta per la salute
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personale, collettiva (sociale e culturale) e ambientale, entrino in
un circuito di scambio di saperi, conoscenze e competenze sul e per
il proprio territorio. 

Articolazione del percorso formativo:

Spesa quotidiana
Questo modulo articolato in 3 incontri (per un totale di 9 h) è
centrale e propedeutico rispetto all'intero percorso formativo
perchè intende portare all'attenzione del cittadino consumatore
alcune domande che riguardano le conseguenze delle proprie e
altrui abitudini alimentari in tema di salute personale, collettiva e
ambientale.
L’intenzione non è di dare delle risposte preconfezionate, ma di fare
ragionare i partecipanti sulle logiche produttive, economiche,
ambientali, legislative che sottendono al sistema agroalimentare e
di orientare i partecipanti ad una scelta che risponda alle proprie
esigenze, ma anche a quelle del proprio territorio, del prossimo e
del pianeta. 
Nelle prime due lezioni gli argomenti sono affrontati in aula. 
La terza lezione del corso invece presenta maggiore variabilità
perché è organizzata in un luogo di acquisto (supermercato,
mercato o negozio) o in una realtà distributiva (Gruppo di Acquisto
Solidale) diverso a seconda del territorio.

I principali argomenti trattati: cibo e salute; la lista della spesa, i
criteri di scelta; i luoghi e i modi della spesa; le informazioni in
etichetta; la tipicità locale e i prodotti del territorio

Ortofrutta 
Questo modulo si articola in 3 incontri (per un totale di 9 h) in cui
si affronta la categoria merceologica ortofrutticola, partendo dal
ruolo che deve occupare all'interno della piramide nutrizionale delle
persone.

Gli argomenti: la filiera ortofrutticola, la filiera del fresco e la filiera
del trasformato. Le gamme commerciali. I sistemi colturali:
convenzionale, basso impatto ambientale, biologico e biodinamico.
Definizione di qualità di un prodotto ortofrutticolo. Elementi di
tipicità e di stagionalità di un prodotto ortofrutticolo. Durante gli
incontri vengono degustati prodotti locali dei quali si impara a
conoscerne la descrizione botanica, alcune tecniche di coltivazione
e di conservazione.

Cereali, pane, pasta e riso
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Il modulo si articola in 4 incontri (per un totale di 12 h) in cui oltre
a conoscere le materie prime, con particolare attenzione ai prodotti
e alle filiere locali di pregio presenti nel territorio, le tecniche di
coltivazione e lavorazione, si affronta il tema dei criteri di scelta di
acquisto e consumo.

Formaggio
Il modulo si articola in 5 incontri (per un totale di 15 h).
Argomenti: la filiera del formaggio: dal pascolo alla produzione
(allevamento, alimentazione, cenni sulla caseificazione);  tipologie
di latte; i formaggi artigianali e industriali: caratteristiche
organolettiche e aspetti nutrizionali; la scelta dei formaggi: leggere
le etichette, come scegleire e acquistare e come degustare (cenni
sulla tecnica d'assaggio, sugli abbinamenti e sulla gastronomia).

Carne
Il modulo si articola in 3 incontri (per un totale di 9 h) in cui si
affronta il tema del consumo di carne e dell'importanza di scelte
d'acquisto che premino la qualità. Da qui la necessità di riconoscere
i tagli e affinare i propri sensi.
Argomenti: la carne e l’alimentazione; carni bianche e carni rosse; i
tagli della carne; la potenzialita’ dei tagli meno nobili; la
valutazione gustativa; l’alimentazione degli animali; la
conservazione delle carni; l'impatto ambientale. 
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2.7 PREVENZIONE IN AGRICOLTURA 
”Io coltivo in sicurezza”

PREMESSA

L’indicazione agli SPreSAL di farsi parte attiva, negli ambiti di
specifica competenza,  nel promuovere la realizzazione dei PePS.,
contenuta nel Documento di Indirizzo per la programmazione
e la realizzazione dei piani di Vigilanza degli SPRESAL per gli
anni 2009 – 2010 e nel Piano regionale di Prevenzione 2010 e
2012,   ha portato il nostro Servizio a  domandarsi quale  sia il
ruolo dello SPreSAL  nella costruzione dei PePS.
 
Le politiche,  volte al miglioramento della salute dei cittadini fatte
dagli amministratori locali, debbono necessariamente derivare
dall’impatto che queste hanno o possono avere sui determinanti
distali  tra cui  anche  alcuni  fattori di rischio  in ambito
professionale e, di conseguenza,  sulla salute di alcune categorie di
lavoratori. 

E’ proprio in questo ambito che lo SPreSAL  può fornire un supporto
importante, secondo le proprie competenze, derivanti dalla
conoscenza del territorio e delle realtà locali, dall’unione di
competenze sanitarie con quelle tecniche e giuridiche. 

Se i Piani e Profili di Salute sono, prima ancora che uno strumento
di programmazione politica, un fondamentale momento di
promozione della salute, gli elementi propositivi di cambiamento
debbono tenere conto delle ricadute sulla salute del cittadino.

Qui il compito dello SPreSAL  si fa importante, in quanto permette
agli elaboratori dei PePS, ai facilitatori dei Laboratori di Salute, ai
Politici, di avere a disposizione gli elementi basilari, i mattoni
primari su cui costruire una nuova prevenzione.

Nei propri ambiti di competenza, per la verità alquanto ampi, lo
SPreSAL  ha conoscenza, non tanto dei bisogni di salute percepiti,
quanto delle carenze e mancanze oggettive di salute derivanti da
diversi fattori legati al mondo del lavoro, attraverso lo studio e
l’analisi degli infortuni e delle malattie professionali e alla
conoscenza delle condizioni di sicurezza delle realtà produttive.
In conclusione il rapporto che lega lo SPreSAL  ai PEPS è
ambivalente: se, come sopra, il Servizio può essere parte attiva
nella elaborazione dei profili di salute, e altresì vero che i Piani
possono rappresentare l’occasione per lo SPreSAL  di uscire da
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rigidi schematismi e vincoli, aprendosi verso i nuovi scenari di
prevenzione e promozione dalla salute.

CONTRIBUTO A LIVELLO LOCALE

A livello locale il nostro Servizio si è interrogato su quali strade
intraprendere al fine di dare concreta attuazione a tali indicazioni e
la risposta è stata suggerita da una  richiesta nata spontaneamente
dal territorio che si coniuga con i risultati dell’analisi dei bisogni di
prevenzione in ambito professionale delle nostre zone,  che ha
individuato, come uno dei principali  problemi di salute gli
infortuni in agricoltura.

Quando analizziamo questi infortuni, ed in particolare quelli mortali
frequentemente collegati al ribaltamento dei trattori,  causati anche
dalla conformazione collinare delle nostre campagne, ci rendiamo
conto che questi si verificano spesso in contesti familiari o
domestici molto lontani, anche culturalmente,  dall’apparato di
supporto informativo, formativo e  assistenziale in materia di tutela
dei lavoratori  previsto dal Testo Unico sulla sicurezza. Per il mondo
delle imprese familiari e dei coltivatori diretti, il Sindaco e
l’Assessore all’Agricoltura del comune possono farsi promotori   di
azioni preventive che risulteranno tanto più efficaci  in quanto  nate
nel contesto sociale di riferimento. Allo SPreSAL competerebbe   il
ruolo di  “facilitatore” e di fornitore del necessario  supporto
tecnico.
  
Proprio alla luce di queste considerazioni,  lo scorso anno  il
Sindaco di  uno dei nostri Comuni agricoli si era fatto
spontaneamente promotore attivo di prevenzione, richiedendo al
nostro Servizio supporto di tipo formativo per contrastare gli
infortuni sul lavoro in agricoltura e dall’esperienza maturata   nel
corso degli incontri organizzati, presso il  municipio,   con gli
agricoltori di quel comune,  nasce la proposta di contributo ai Piani
di Salute che questo Servizio offre ai  Direttori di Distretto di
questa ASL, mirato   alla promozione dei comportamenti corretti ed
alle priorità di sicurezza individuate dal Piano Nazionale Agricoltura.

Tale proposta comprende: 

- La promozione di incontri locali con le aziende agricole e
rivolti anche, e soprattutto, ai coltivatori diretti e ai  soggetti
rientranti nel campo di applicazione dell’art. 21 del D.Lgs
81/08, sulle seguenti tematiche:

Sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature e delle
macchine agricole
Dispositivi di Protezione Individuale in Agricoltura.
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Obblighi di legge in caso di concessione in uso e
commercializzazione di attrezzature e macchine
agricole.  

- La collaborazione con le associazioni imprenditoriali agricole
di categoria e con il Comitato Paritetico per l’Agricoltura
finalizzati all’aggiornamento sulle varie problematiche inerenti
la sicurezza del settore.

- La promozione di momenti di informazione nei confronti della
rete di commercializzazione delle macchine nuove ed usate
(costruttori, venditori e officine di riparazione macchine
agricole) da attuarsi attraverso la costruzione di un’anagrafe
delle aziende interessate e la  promozione di incontri
informativi, al fine di evitare la messa in commercio di
macchine usate non in regola con la normativa attuale.
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IL CANTIERE PEPS: ringraziamenti e un auspicio per il futuro.

I  PePS sono il risultato finale di un processo di programmazione sanitaria
partecipata.

Le Amministrazioni Locali, con il supporto dei tecnici dell’ASL e con la
partecipazione dei cittadini (la cosiddetta Società Civile Organizzata), hanno fatto
emergere una prima serie di opinioni e bisogni, connessi a soluzioni innovative
per lo sviluppo del bene comune Salute.

Dai bisogni e dalle idee nuove emerse è nata questa prima e migliorabile stesura
dei PePS: una formalizzazione di azioni volte al benessere collettivo e
localmente attuabili.

La Regione Piemonte ha inteso seguire questa logica  sia nei contenuti del Piano
Socio Sanitario  sia nella stesura delle linee guida per i PePS.      
 
Le linee giuda regionali applicate a livello locale hanno portato alla costruzione
del cosiddetto Laboratorio Locale di Salute (LLS).

Si è deciso che questo organismo collegiale avesse la stessa composizione
dell’Ufficio di Piano del Piano di Zona dei Consorzi Socio Assistenziale. Questa
decisione e sembrata rivolta a garantire ed incrementare la collaborazione ed
integrazione socio-sanitaria.

Il Laboratorio Locale di Salute si è avvalso della collaborazione dell’Agenzia
“Eclectica” di Torino.

E’ quindi assolutamente necessario ringraziare le dottoresse Franca Beccaria e
Sara Rolando, sociologhe dell’”Eclectica”, per il prezioso contributo tecnico-
scientifico fornito. Senza di loro non sarebbe stata possibile la creazione e
conduzione delle riunioni, gestite secondo il metodo dei “focus group”, generatrici
di idee e conoscenze.

Altre persone ed organizzazioni sono state interpellate ed hanno fornito, in varia
misura, il loro apporto creativo. Per vivaci idee innovative, un ringraziamento
particolare va rivolto a due di queste.

Al prof. Attilio Bravi, ex atleta dei Giochi Olimpici di Roma 1960 e ora Presidente
del  CONI della Provincia di Cuneo, che ha suggerito di inserire nei piani di salute
il tema dell’attività motoria.
Al Sig. Barbero Silvio, Vice Presidente di Slow Food Italia, che ha proposto un
tema molto correlato al benessere, quale è quello delle scelte alimentari
individuali.  

Il materiale discusso nei LLS è stato diffuso, illustrato ed approvato nelle sedute
del Comitato dei Sindaci di Distretto.

Questo è l’organismo istituzionale che ha il compito di deliberare i PEPS e vigilare
che il Piano di Salute trovi attuazione e sviluppo e possa contribuire alla crescita
del benessere dei cittadini.

In conclusione, si spera che questa prima stesura dei PePS possa rappresentare
il primo mattone simbolico nel “Cantiere della Salute”.
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La pubblicazione di questo Documento è stata realizzata con
il  contributo erogato della Regione Piemonte 

con D.D. 816 del 30/11/2009
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