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Il modello della nuova Promozione della Salute
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I messaggi del modello
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Geo-referenziazione di interventi, animatori, materiali
(Auto-)selezione di buone pratiche
Supporto alla relazione di attività (relazione sanitaria?)
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Pensare il Multicentrico,  
progettare il Multicentrico

Laboratorio
per lo sviluppo  di un Progetto di 

Prevenzione Incidenti stradali
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Assessorato Tutela della Salute e Sanità

Coordinamento Regionale 
Piano di Prevenzione Attiva Incidenti Stradali

Stesura condivisa 
della struttura

del Progetto Multicentrico:
a che punto siamo?

… la parola ai gruppi

14 marzo - 3 aprile – 3/15 maggio – 5 giugno

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO di PSICOLOGIA 
Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo

in collaborazione
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Maggiore capacitàMaggiore capacità delle persone, delle organizzazioni e delle delle persone, delle organizzazioni e delle 
comunità locali di promuovere salute, benessere e sviluppocomunità locali di promuovere salute, benessere e sviluppo

Azioni per modulare i determinanti di salute

Costruire competenze
Infrastrutture

Programmi sostenibili

Problem solving

Conoscenze Conoscenze 
EsperienzeEsperienze

ApprendimentiApprendimenti

Mod. Hawe, 1999

All’interno dei
sistemiAll’interno di

piani/programmi



CONTESTOCONTESTO

Costruire competenze

Infrastrutture

Programmi sostenibili

Problem solving

Sviluppo organizzativo

Alleanze e collaborazioni

Sviluppo risorse umane

Allocazione delle risorse

Leadership



Il vero viaggio verso la scoperta

non consiste

nell’andare alla ricerca di nuove terre,

ma nel vedere con occhi nuovi!!

(Marcel Proust)
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