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Sistema comunicazione:
URP, Ufficio Stampa, Educazione 
alla Salute, Laboratorio Cittadino 
Competente, Marketing sociale, 
Sportello per la prevenzione e 
analoghe strutture

• Budget
• Formazione
• Verifiche

Cittadini
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1- Integrazione tra livelli di programmazione

2- Integrazione nella comunicazione

3- Integrazione nell’educazione

4- Integrazione nel marketing sociale (ricerca)

5-Integrazione delle attività (setting) 

GUADAGNARE SALUTE
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Resistenza all’adozione del 
comportamento che si intende 

promuovere
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Propensione all’adozione del 
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promuovere



Nuovi setting





“Misrepresentation of health risks by mass media”
Journal of Public Health 2008

Come i media parlano di salute



SanitàSalute







“L’uso che Obama ha fatto della 
tecnologia è stato molto decantato, 
e a ragione. Ma la tecnologia da 
sola non lo avrebbe fatto 
vincere. Lui l’ha saputa
combinare con l’opportunità di 
partecipazione e di nuove 
strategie per organizzare i 
sostenitori e la gente sul 
territorio.
… … …

La lezione è che la tecnologia è
solo una parte del sistema. E 
quando si innova il sistema, si 
cambia il mondo.”

marzo 2009





-wikipedia
-linux
-flickr
-youtube
-………..







La rete di alleanze
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Provinciale

E inoltre: Dirigenti Scolastici, Docenti di Scienze Motorie, Studenti

Alimentazione e movimento
Premiazione del progetto “Mi muovo con piacere”
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Lotta al fumo
Premiazione del Concorso “Scommetti che smetti?”
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Lotta all’AIDS
Conferenza stampa presentazione 1° dicembre giornata mondiale AIDS





zompo alla ricerca di nicotina
5 solo 5 giorni senza fumo e mi sento uno zompi alla ricerca di carne oggi e stata terribilmente dura anche 
se hai tanto da fare ma non riesci a concentrarti e voi?

Luigi Aragri
Re: zompo alla ricerca di nicotina
Ti capisco....io non ce la posso fare....ieri ho avuto la prima discussione di questi giorni e il momento di 
nervosismo è stata una tentazione fortissima....Resisto a fatica!!! Ma ce la 
faremo.......tutti...tenete botta

Silvia
Re: Sò che non sarò mai più fumatrice!
… La sigaretta mi manca inoltre molto. Per me si tratta di un discorso appena iniziato e da portare avanti 
nel tempo. In passato ero stata 8 anni senza fumare. Poi avevo ripreso. E su e giù varie volte. Non è facile 
e sono prudente, non canto vittoria facilmente. Spero che non chiudano il forum, 
perché ogni tanto mi piace leggervi e scrivere. Una curiosità: qualcuno di voi è
stato tra i premiati? 

Rita



Counselling online - AIDS

www.helpaids.it



I nuovi media per la promozione della salute



Fonte: G. Domenighetti



www.marketingsociale.net

NUOVI MEDIA




