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CENTRO EUROPEO IUHPE-CIPES 

Pianificazione per il 2011-2013 
 
Premessa  
 

Sulla base della Lettera d’Intenti approvata in data 11 settembre 2006 e del Memorandum d’Intesa 
approvato il 28 febbraio 2007 la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino sostengono 
il Centro Europeo IUHPE-CIPES e sono rappresentati nel Comitato Direttivo del Centro dai rispettivi 
Assessori con delega alla salute. 

 
Secondo i documenti sopracitati gli obiettivi principali del Centro sono: condivisione e diffusione delle 

informazioni e delle conoscenze in relazione alla politica, ricerca e  pratica nella promozione della salute e 
nell’educazione per la salute e sviluppo di attività che contribuiscano allo sviluppo di conoscenze e pratiche 
nell’ambito della promozione della salute nell’Europa allargata, inclusi i paesi che si affacciano sul bacino del 
Mediterraneo. 

 
Le linee strategiche fissate dalla IUHPE globale per il 2008-10 sono (v. allegato):  

1) advocacy e costruzione della partnership 
2) sviluppo delle conoscenze, traduzioni, scambio e diffusione 
3) sviluppo tecnico e professionale 
4) rafforzamento delle capacità dell’organizzazione 

 
A partire da queste linee strategiche, che sono state ritenute ancora attuali, il Comitato regionale 

IUHPE Europa ha deciso, durante l’incontro del 9 dicembre 2010 a Parigi, di iniziare un processo di 
definizione degli obiettivi specifici e delle azioni da sviluppare nel prossimo triennio. Questo processo fa 
parte del processo di definizione delle nuove priorità strategiche avviato a livello di IUHPE globale.  

 
Pertanto il Centro ha ipotizzato una serie di azioni per il triennio 2011-13 in linea con: 
• le strategie IUHPE 2008-10, che potranno tuttavia subire delle variazioni nel momento in cui 

verranno definite le nuove linee strategiche globali (attese per metà 2011) e con il Piano di 
lavoro della IUHPE/EURO (in fase di definizione) 

• con gli obiettivi delineati nella Lettera d’Intenti approvata in data 11 settembre 2006 e del 
Memorandum d’Intesa approvato il 28 febbraio 2007 

• e in continuità con le azioni sviluppate nel 2010 (v. REPORT 2010)  
 
Attività previste per il triennio 2011-13 
 
1) advocacy (supporto) e costruzione della partnership  

 
1.1) partecipazione a progetti locali e internazionali nell’ambito della Promozione della Salute (sia in fase 

di progettazione sia di implementazione): 
- RECOSOL – Rete dei Comuni Solidali. La proposta è di attivare un percorso formativo per gli 

amministratori facenti parte della rete che si recano in altri comuni (Europa, mediterraneo, est 
europeo, altri paesi) orientandoli alla promozione della salute.. 

- TERRA MADRE – SLOW FOOD. La proposta è di verificare una possibile collaborazione in 
vista della prossima edizione di Terra Madre nel 2012 e nell’ambito dell’ iniziativa “Mille orti in 
Africa” nella quale sono coinvolti alcuni paesi del nord Africa di interesse del Centro 

- Settore Affari Internazionali della Regione Piemonte. L’orientamento della Regione è investire 
sulla cooperazione decentrata e di proseguire il lavoro svolto nel Sahel. La proposta è di creare 
un tavolo comune (Regione e Centro) sul tema “salute e cooperazione” con l’obiettivo di 
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organizzare un seminario comune nell’autunno 2011 su “Cooperazione e salute/promotori di 
salute” focalizzato su uno o più dei seguenti punti 
• il promotore di salute come attivatore delle risorse locali 
• il promotore di salute come figura chiave all’interno delle comunità 
• il tema del cibo e della sovranità alimentare 
• il tema dell’acqua e dei rifiuti come determinanti 
• il ruolo delle donne come agenti di salute 
• basso impatto tecnologico e investimento su figure non sanitarie 

- Arco Latino e Provincia di Torino. La proposta è che il Centro venga coinvolto come partner in 
progetti sul mediterraneo ed est europeo a cui la Provincia e/o Arco Latino parteciperanno nei 
prossimi mesi. Inoltre la Provincia di Torino potrebbe essere parte del tavolo “salute e 
cooperazione” di cui sopra.  

- IUHPE: partecipazione al tavolo sul “Sistema cibo”. L’idea di un tavolo ad hoc nasce a seguito 
della presentazione del Libro bianco sul “Sistema cibo” alla Conferenza globale IUHPE tenutasi 
a Ginevra nel luglio 2010.  

- Collaborazione con membri CIPES e AIES di altre regioni italiane che affacciano sui paesi del 
sud-est europeo e mediterraneo per creare delle antenne verso i paesi obiettivo del Centro e 
avviare progettualità comuni.  

 
1.2) rafforzamento della rete di contatti attivati a livello locale e internazionale. In particolare con enti e 

organizzazioni che operano nei paesi del bacino del Mediterraneo o che lavorano sul territorio 
piemontese e hanno un interesse per il Mediterraneo: 
• Inserimento di schede paese (fonte OMS) sul sito del CIPES Piemonte relative ai paesi del 

mediterraneo e sud-est europeo 
• Contatti coi soci CIPES per censimento di attività in atto nei paesi target del centro progettate 

e/o implementate dai soci  
• Creazione di un database di informazioni (contatti, progetti passati e idée progettuali) volto a 

favorire lo scambio di buone pratiche e la ricerca di partner per progetti future. Fonti: i nostri 
partner locali e internazionali e i nuovi partner che verranno individuati  

 
1.3) Preparazione di materiale sulla promozione della salute in francese e inglese da condividere con i 

paesi obiettivo del centro e con i professionisti che operano nei paesi per progetti già in atto  
 
2) sviluppo, traduzione, scambio e diffusione delle conoscenze 

 
2.1) proseguimento attività relative all’area tematica “Salute dei giovani”. 
- Follow-up dello Youth Health Event realizzato a Torino ad ottobre 2010 – diffusione delle 

raccomandazioni elaborate dai giovani partecipanti tra gli stakeholders – prosecuzione dei contatti 
con la Commissione Europea-DG SANCO in vista della Conferenza Europea sulla salute dei giovani 
di Malta 2011 

- Coinvolgimento delle comunità migranti di seconda generazione esistenti sul territorio piemontese: 
Ipotesi progettuale da definire con il coinvolgimento della Provincia di Torino – Settore Politiche 
Giovanili 

 
2.2) Agevolazione del dialogo euro-mediterraneo.  
- Sviluppo delle pagine dedicate al Centro Europeo IUHPE-CIPES sul sito del CIPES Piemonte – 

particolare attenzione verrà data alla sezione News e alla creazione di un Database che contenga 
informazioni sia sui promotori di salute (individui e enti) delle aree di riferimento del Centro sia sui 
progetti di promozione della salute realizzati e che si vorrebbero realizzare nelle medesime aree. 
Tale database servirà da un lato a mappare l’esistente nell’ambito della promozione della salute 
nelle aree focus del Centro e dall’altro ad agevolare la ricerca di partner per progetti futuri.  

- Coinvolgimento delle comunità migranti di prima generazione esistenti sul territorio piemontese con 
l’obiettivo di mettere in rete i saperi di cui sono depositari in vista di una futura presa di contatto con i 
loro paesi di origine: 
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• Progetto del Comune di Torino (Assessore Ilda Curti) sulle mappe di salute dei migranti presenti 
in Torino.  

• Partecipazione ad una manifestazione sportiva che coinvolge le comunità di migranti piemontesi. 
Tra gli altri sono coinvolti: Circoscrizione 7, Fondazione CRT, Comune di Torino, Fondazione 
San paolo, Museo Resistenza. Possibilità di lavorare sul tema “sport, salute e immigrazione” 

 
3) sviluppo tecnico e professionale  

 
3.1) partecipazione a convegni e seminari attinenti alla promozione della salute e diffusione di 

risultati, raccomandazioni, report: 
- A Zagabria, nel luglio 2011, si terrà un simposio sullo sviluppo di capacità nell’ambito della 

promozione della salute. Il simposio verrà realizzato in occasione del ventennale dell’ETC-PHHP ( 
European Training Consortium in Public Health and Health Promotion) che dal 1991 organizza in 
diverse città europee scuole estive volte al rafforzamento delle strategie di promozione della salute 
in Europa.  

- A Tallin nel 2012 si terrà la 9° Conferenza europea IUHPE 
 
4) rafforzamento delle capacità dell’organizzazione 

 
4.1) avvio o sviluppo di collaborazioni e/o firma di Convenzioni con alcuni enti e organizzazioni che 

lavorano a livello locale e internazionale in ambiti attinenti la Promozione della Salute: 
- Ordine degli Psicologi - Regione Piemonte 
- USP - Ufficio Scolastico Provinciale 
- RECOSOL – Rete dei Comuni Solidali 
- COCOPA – Coordinamento Comuni per la Pace 
- COI – Cooperazione Odontoiatrica 
- Politecnico di Torino 
- Steadycam - centro di documentazione audiovisiva su tematiche relative alle dipendenze e al 

mondo adolescenziale e giovanile 
- Dipartimento di arabistica dell’università degli Studi di Torino. 
- Istituto Paralleli e Cie Piemonte  
- TERRA MADRE – SLOW FOOD 
- Master dell'Università degli Studi di Torino “Infermiere di famiglia e di comunità” 
- ARCO LATINO e Provincia di Torino 
- Settore Affari Internazionali della Regione Piemonte.  
- ISECN (IUHPE Students and Early Career professionals network) 

 
4.2) sviluppo della membership; facilitazione degli scambi e dei contatti tra i membri IUHPE e i 

partner; stimolo alla partecipazione attiva dei membri alla vita dell’organizzazione. Gli strumenti 
utilizzati sono: la mail, le Newsletter e i siti della IUHPE/EURO e del CIPES, Hp-source.net, le 
pagine del Centro europeo IUHPE-CIPES sul sito del CIPES Piemonte, in particolar modo il 
Database che verrà realizzato al suo interno di cui al punto 2.2. Inoltre il Centro, nella persona di 
Cristina Agrillo, è stato nominato a partire dal luglio 2010 come rappresentante della 
IUHPE/EURO all’interno del MDAC (Membership Development Advisory Committee) della 
IUHPE.  

 
Budget (v. Preventivo 2011) 

- Regione Piemonte: è stato consegnato il materiale necessario per la richiesta di liquidazione 
della quota 2010 di 40.000 euro (Determinazione numero 954 del 29 novembre 2010. Impegno 
n. 5477). In attesa di liquidazione. 

- Provincia di Torino: dopo l’Assemblea dei soci del CIPES Piemonte si procederà alla consegna 
del materiale necessario per la liquidazione della quota 2010 della Provincia di Torino di 20.000 
euro. 
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ALLEGATO 
 
Traduzione estratto da “Strategic directions 2008-10 - IUHPE” a cura di Loredana Magnelli 
 
UN MONDO CHE CAMBIA 
 
Negli ultimi anni la promozione della salute si è dimostrata essere un mezzo efficace ed efficiente nel 
miglioramento della salute della popolazione. La IUHPE e il campo più ampio della promozione della salute 
hanno dimostrato e documentato i progressi significativi nella salute e nel benessere della popolazione, cosa 
che può portare ad un cambio sociale pianificato. In molti Paesi ci sono state riduzioni significative nella 
mortalità prematura sia per malattie comunicabili che non comunicabili, così come riduzioni di patologie e 
miglioramenti  nell’alfabetizzazione sanitaria grazie alla promozione della salute. Anche a livello locale ci 
sono prove evidenti che la promozione della salute funziona come una strategia e una tecnologia. 
I prerequisiti della salute – pace, riparo, cibo, profitto, un ecosistema stabile, risorse sostenibili, giustizia ed 
uguaglianza sociale – rimangono immutati. La loro presenza o assenza continua ad essere il fattore 
determinante per il quale alcune persone nel mondo sono sane e altre no. E’ fondamentale che la IUHPE, 
come organizzazione, operi in totale trasparenza per gli ambienti politici, economici, sociali e fisici nei quali 
agisce. 
Mentre le disuguaglianze sociali e sanitarie esistono da quando è nata la civiltà umana, queste 
disuguaglianze tra e nei paesi persistono nonostante l’esistenza di ricchezza e strumenti tecnologici con i 
quali affrontarli. E’ ampiamente sostenuto che queste disuguaglianze siano aumentate come risultato di 
un’integrazione economica globale, un’urbanizzazione accelerata, uno sconvolgimento ecologico, politiche di 
riforma basate sul commercio. Questi trend aggravano la discriminazione sistematica e radicata basata su 
genere, classe, religione, etnia o razza, che ha un profondo impatto negativo su salute e benessere. 
 
Implicazioni per la promozione della salute 
Una preoccupazione globale prioritaria riguardo la promozione della salute è quella di trovare metodi efficaci 
per influenzare le politiche e la pratiche a livello globale e regionale, oltre che a livello locale e nazionale. E’ 
fondamentale agire efficacemente per affrontare la distribuzione dei determinanti sociali ed economici della 
salute. Tutto ciò richiede una collaborazione intersettoriale, approcci che coinvolgano tutto il governo e 
cooperazioni trans-nazionali per indirizzare i determinanti della salute e risolvere il problema delle 
disuguaglianze nella sanità. A questo scopo è essenziale lavorare a stretto contatto con altre organizzazioni 
mondiali che si occupano di salute, così come lavorare con organizzazioni esterne al settore della sanità, la 
società civile e il settore privato, su una diversa serie di campi di azione. 
Le nostre azioni devono essere commensurate ai valori e ai principi della promozione della salute. 
 
STRATEGIE 
 
La IUHPE raggiungerà i suoi obiettivi adottando le seguenti strategie: 
 
Supporto e costruzione della partnership 

• Raccogliere e presentare delle prove per fare in modo che l’organizzazione conduca pratiche di 
promozione e supporto su un range di tematiche di importanza internazionale;  

• Consigliare i governi e le organizzazioni sull’adozione di strutture, politiche e strategie efficaci per la 
promozione della salute; 

• Continuare ad assistere i Paesi nello sviluppo e nel miglioramento degli istituti nazionali per la 
promozione della salute; 

• Sviluppare partnership che permettano alle organizzazioni di aumentare il proprio ruolo nella 
promozione della salute in campi internazionali; e 

• Continuare a lavorare in stretta collaborazione con le organizzazioni mondiali per migliorare l’equità 
in sanità fra e all’interno delle nazioni, influenzando e facilitando lo sviluppo di politiche e strategie 
centrate sull’equità. 
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Sviluppo, traduzione, scambio e diffusione delle conoscenze 

• Portare avanti, sponsorizzare e pubblicizzare le prove derivanti dai test di efficacia internazionali, 
con un’enfasi particolare sulla raccolta delle prove di tutto il mondo; 

• Continuare a ricercare i mezzi più efficienti con cui poter mettere in relazione i test di efficacia della 
promozione della salute con la formulazione e adozione di una politica pubblica; 

• Continuare la diffusione di un nuovo metodo di apprendimento e una nuova conoscenza attraverso 
pubblicazioni, conferenze, scambi elettronici di informazioni ed esperienze, formazioni e 
addestramenti; 

• Dare l’opportunità ai membri di avere una formazione continua, diretta o a distanza, in modo da 
tradurre e scambiare le nostre conoscenze  a livello mondiale; e 

• Rafforzare le reti di persone e istituzioni nel mondo coinvolte nella promozione della salute, e 
crearne di nuove per soddisfare nuove esigenze. 

 
Sviluppo tecnico e professionale 

• Continuare a contribuire allo sviluppo professionale di professionisti nella promozione della salute, e 
allo sviluppo dell’estensione, qualità ed efficacia della promozione della salute nel mondo; e 

• Continuare a sviluppare progetti e attività tecniche con un’attenzione particolare alla sintesi e 
diffusione delle informazioni sulle pratiche efficaci nel mondo. 

 
Rafforzare le capacità dell’organizzazione 

• Aumentare le membership in tutte le categorie e in tutte le regioni del mondo, con particolare 
attenzione alle membership dei paesi in via di sviluppo; 

• Aumentare la consapevolezza di competenze e abilità dei membri per rispondere più rapidamente e 
globalmente alle sfide poste dalla salute, in seguito a crisi di tipo naturale umano; 

• Coinvolgere i membri (in tutte le categorie) attivamente nel lavoro dell’organizzazione; 
• Aumentare la sicurezza dei fondi per le infrastrutture basilari dell’organizzazione mondiale. 
• Rafforzare il rapporto di lavoro tra le sedi centrali e gli uffici regionali; 
• Facilitare l’interscambio tra membri, regioni e settori per proporre sforzi collaborativi tra istituzioni, 

settori, paesi e regioni, così come la condivisione di ciò che è stato appreso. 
• Continuare a studiare i mezzi più efficienti con i quali diffondere la nostra visione, i nostri valori e la 

nostra missione come organizzazione; e 
• Sviluppare strumenti con i quali valutare le nostre azioni e dimostrare la nostra efficienza 

organizzativa. 


