
 

 

 

 

Scheda progettuale 

 

ALLEANZA CIVICA  
PER GLI STILI DI VITA 

Un sistema di governo aperto per migliorare gli 
stili di vita e il livello di salute della comunità. 

 

Per la costruzione del Piano Integrato di salute 2020-
2022 
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INTRODUZIONE 

I comportamenti e le abitudini che definiscono uno stile di vita rappresentano forse il principale 
determinante di salute. Intervenire in maniera mirata sugli stili di vita, dunque, può avere un impatto 
significativo sul livello di salute di una popolazione. Il miglioramento degli stili di vita è, perciò, uno 
degli obiettivi di salute nazionali, regionali, aziendali e zonali.  

Il tema è al centro dell’attenzione da diversi anni, e proprio negli ultimi anni all’interno del territorio 
del Coeso SdS, oltre ad un potenziamento dei servizi istituzionali dedicati, sono nati specifici progetti, 
servizi e azioni (spesso attraverso un’interazione pubblico-privato) per la promozione di corretti stili di 
vita. 

Il progetto “Alleanza civica per gli stili di vita” nasce per mettere a sistema queste progettualità, 
costruire una governance unitaria, rilanciare nuove politiche sul tema e innovare gli strumenti utili a 
costruire e consolidare una comunità consapevole e virtuosa. Tale sistema deve poi diventare uno 
snodo della programmazione, attraverso la partecipazione del Gruppo di lavoro al percorso del Piano 
Integrato di Salute. Il precipitato ultimo del progetto, infine, sarà la creazione di una Fondazione per 
gli stili di vita. 

1 OBIETTIVI, AZIONI, STAKEHOLDERS 

Obiettivo generale 

Crescita del livello di salute e benessere dei cittadini attraverso il miglioramento dei comportamenti e 
delle abitudini di vita 

Obiettivi specifici e azioni 

Obiettivi specifici Azioni 

 Mettere a sistema le azioni, i servizi e le 
progettualità del territorio e strutturare una 
cabina di regia sugli stili di vita 

o Mappatura di tutte le iniziative e progetti 
inerenti gli stili di vita presenti sul territorio  

o Attivazione del Tavolo di coordinamento del 
progetto “In gioco contro l’azzardo” 

o Attivazione del Gruppo di lavoro permanente 
“Stili di vita”, organismo che riunisce - 
allargandoli e potenziandoli - il Gruppo di 
lavoro del progetto “Giovani, alcol e stili di 
vita” e il Tavolo di coordinamento del 
progetto “In gioco contro l’azzardo”. 

 Inserire “Alleanza civica sugli Stili di vita” 
all’interno del ciclo della programmazione 
sociosanitaria 

o Inserimento del Gruppo di lavoro “Stili di vita” 
all’interno del percorso di costruzione del PIS 
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Obiettivi specifici Azioni 

 Implementare nuovi strumenti per governare 
in maniera innovativa politiche, progettualità 
e iniziative sugli Stili di vita 

o Istituzione di una Fondazione di scopo sugli 
Stili di vita come soggetto propulsore di 
riflessioni e attuatore di progetti sul tema 

Soggetti da coinvolgere 

Istituzioni (Amministrazioni Comunali, Ausl, Prefettura, Questura, Guardia di Finanza, Carabinieri, etc), 
Scuole, Terzo settore, associazioni di categoria; 

2 CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA 

Data la stretta connessione tra l’Alleanza civica per gli stili di vita e la programmazione, il 
Cronoprogramma tiene conto delle tempistiche del Pianto Integrato di Salute all’interno del quale si 
collocherà la prima fase di vita e di lavoro del gruppo “Stili di vita”. 

 

 

ALLEANZA CIVICA PER GLI STILI DI VITA 

 

DIC 19 GEN 20 FEB 20 MAR 20 

1. Messa a sistema iniziative e cabina di regia su stili di vita X X X X 

1.1 Mappatura iniziative e progetti su stili di vita X X   

1.2 Tavolo di coordinamento “In gioco contro l’azzardo” X X X X 

1.2.1 Reclutamento partecipanti (Avviso pubblico) X X   

1.2.1 Primo incontro del Tavolo  X   

1.3 Gruppo di lavoro PIS "Stili di vita" X X X X 

1.3.1  Reclutamento partecipanti (Avviso pubblico) X X   

2. “Alleanza civica sugli Stili di vita” nella programmazione X X X X 

2.1 Incontri del Gruppo "Stili di vita" nel percorso PIS X X X X 

3. Strumenti innovativi sugli Stili di vita X X X X 

3.1 Procedimento istituzione Fondazione "Stili di vita" X X X X 

3.2 Approvazione atti preliminari/Statuto Fondazione    X 

 

 

 


