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INVECCHIARE IN ATTIVITA':
QUALI OCCASIONI?

Il Progetto Integrato a Rovigo



Cos'è

il Progetto Integrato per la

 promozione della salute

nella popolazione adulta anziana

del territorio dell'A.Ulss 18 di Rovigo

?



Il progetto integrato di PROMOZIONE DELLA 
SALUTE nella popolazione adulta e anziana

a Rovigo 

     nasce dalla collaborazione tra A.Ulss 18 e UISP

     si sviluppa nel territorio grazie al fattivo apporto

     delle Amministrazioni Locali

         
     con il contributo della Fondazione CARIPARO    



Il progetto integrato di PROMOZIONE DELLA 
SALUTE nella popolazione adulta e anziana

a Rovigo si basa sulle seguenti evidenze:

    AF promuove salute, previene malattie, contrasta 
    fisiologici processi di invecchiamento

    
    la popolazione anziana è in aumento: indice 
    vecchiaia in Polesine = 199.0

    
    è sedentario (dati PASSI A.Ulss 18 ) : 
•    il 41% di chi ha tra i 50 e 69 anni, 
•    il 62% di chi ha più difficoltà economiche e 
•    il 46% di chi ha un basso livello di istruzione    



Il Progetto Integrato

a Rovigo propone interventi  

               raccomandati*perchè efficaci
      
 
    
•  interventi informativi sulla popolazione 
          
•  sostegno al cambiamento individuale 
         •  partecipazione ai gruppi di cammino 

    •  facilitazione all'accesso ai luoghi in cui 
     svolgere l'AF  

* Community Guide, 2010



Il progetto integrato a Rovigo 

intende svolgere il seguente compito:

OFFRIRE OCCASIONI TALI DA

 rendere più facile il cambiamento 

verso uno stile di vita attivo

così da promuovere la salute 
nella popolazione adulta-anziana sedentaria, 

sia sana che affetta da patologie croniche



SVILUPPO DEL PROGETTO

1. Condivisione di obiettivi e strategie con   
  stakeholders
 
  2. Accordo di programma e costituzione del 
   comitato tecnico-scientifico

 3. Costruzione delle reti formali e informali

   4. Formazione

 5. Informazione e comunicazione con i cittadini

 6. Realizzazione delle attività nel territorio

 7. Monitoraggio e valutazione



• Con gli stakeholders si condividono
  obiettivi e strategie 
• Agli stakeholders si rende conto
 delle azioni svolte, degli obiettivi
 raggiunti, dell'utilizzo delle risorse

1.  Condivisione di obiettivi 



 2. Accordo di programma e 
     costituzione del comitato 
     tecnico-scientifico



   

Il progetto si avvale 

di collaborazioni con enti ed istituzioni,    
   di reti formali e informali,intersettoriali, 
   oltre che di cittadini e loro associazioni  

 3. Costruzione delle reti formali e informali





4. FORMAZIONE

 
I percorsi formativi 

compresi nel progetto 

sono atti a sviluppare e/o consolidare

• nel personale sanitario competenze di 

 counseling breve    
• negli operatori UISP una nuova
   cultura e abilità comunicative

tali da favorire e sostenere 

scelte salutari  



 

 5. INFORMAZIONE



“Le nostre proposte sono proprio per te...!”
                  

 Cioè 

“Gli interventi proposti  

 ti rendono più facile  

 mettere in atto comportamenti corretti 

rispetto allo stile di vita attivo”

Il cambiamento è responsabilità tua





“Le nostre proposte sono proprio per te...!”
                   Cioè 

Gli interventi proposti 

sono a tua misura, 
non pensati per un ipotetico 

adulto-anziano ideale

cui additare obiettivi standard 





6. Realizzazione delle attività nel territorio





Che caratteristiche hanno
 i nostri interventi?

• Sono capillari ( “vicini a casa” )

• Costano poco  

• Sono organizzati da un Centro di Coordinamento



Che caratteristiche hanno
 i nostri interventi?

 Sono diversificati per esigenze e gusti differenti 

 

 
 Sono monitorati e valutati

 La modalità di partecipazione è chiara



7. Monitoraggio e valutazione sono presenti 
nel disegno del progetto perchè ci permettono di 
 
  • esprimere un giudizio
• valorizzare gli aspetti positivi
• far emergere limiti e problemi

•  raccogliere informazioni con 
    metodo per arricchire la percezione 
  individuale

•  misurare, tramite l'uso di indicatori 



Ci permettono di

effettuare una corretta rendicontazione 

agli stakeholders
  



  Ci permettono anche di: 

  apportare modifiche  

  al progetto, 

  secondo il ciclo del 

  miglioramento 

  continuo  

Una risposta è un tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle. 

Solo una domanda può puntare oltre.
                                                                                                   Jostein Gaadner



Grazie per l’attenzione!


