
 
 
 

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo CIPE S Piemonte 
del 4 novembre 2014  

 
La riunione del Consiglio Direttivo è stata convocata per martedì 4 novembre 2014, alle ore 17,15 
presso la nostra sede di Via S. Agostino 20, Torino per l’esame del seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Preconsuntivo delle attività 2014 e previsioni 2015; 

3. Situazione finanziaria; 

4. Trasferimento sede; 

5. Convocazione Assemblea dei Soci; 

6. Varie ed eventuali; 

 
Sono presenti: 

Componenti Consiglio Direttivo: 

Bajardi Sante, Barcucci Paolo, Calvano Mirella, Centillo Lucia, Coffano Elena, Cravero Tommaso, 
Fornero Giulio, Gatti Giorgio, Marescotti Giuseppe, Mellana Claudio, Mingrone Domenico, 
Resegotti Luigi, Romano Giovanni, Signore Giuseppe, Spadafora Pietro 

Collegio dei Sindaci: Benedicenti Edoardo, Graziano M. Teresa 

Assenti giustificati: Chinello Mario, De Vicariis Aurelio, Tomaciello Maria Grazia, Vescovi Walter, 

Invitati: Barbero Guido 

Comunicazioni del Presidente Bajardi – ringrazia e saluta i partecipanti per essere intervenuti e 
passa la parola al Vice Presidente Romano  

Romano – ringrazia il Presidente e ricorda che questo è l’ultimo Direttivo del triennio e che 
dovremo fissare la data per la prossima Assemblea dei  Soci per il rinnovo delle cariche statutarie. 
Presenta un nuovo socio, Guido Barbero, che si è reso disponibile a partecipare attivamente alle 
attività di CIPES. A questo punto dà lettura degli appunti preparati per  la riunione 

Principali linee di attività 2014 
• Partecipazione al progetto Take Easy (Fondi FEI) in partnership con SFEP-Comune di 

Torino, ASL TO2, ASLTO4, UNITO. Chiusura e rendicontazione 
• Chiusura e rendicontazione del progetto Heppy in partnership con Ospedale 

Gradenigo e altri partner internazionali 
• Chiusura e rendicontazione del progetto di ricerca sulla VIS (finanziamento 

Fondazione CRT) 
• Organizzazione di due convegni 1) Rete HPH Piemonte e 2) Convegno nazionale 

CIPES-AIES in collaborazione con Città della Salute e della Scienza e DORS (19 e 20 
giugno) 

• Attività di relazione per la ricostituzione della Rete HPH Italia con assegnazione della 
responsabilità di coordinamento al Piemonte (dott. Fornero). Approvazione da parte 
delle altre Reti regionali avvenuta a Bologna il 16/9/2014 

• Partecipazione al progetto CCM per la costituzione della Rete HPH Sardegna (in fase 
di sottoscrizione l'accordo con l'Università di Cagliari) 

Confederazione Italiana per la Promozione della Salute
e l'Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte

Membro costituente della “International Union  for
Health Promotion and Education” - (IUHPE)



• Organizzazione del ciclo di conferenze sul disagio giovanile con Liceo classico "M. 
D'Azeglio" con stipula di protocollo d'intesa ad hoc. (ottobre 2014-aprile 2015; 
finanziamento Compagnia di S. Paolo) 

• Formalizzazione dell'accordo di collaborazione con il Comune di Torino per lo studio di 
progetti sulla VIS e la concessione a CIPES di una sede a costi ridotti (ancora da 
rendere operativi), in partnership con l'Associazione ex Consiglieri del Comune 

• Accordo con SPI Torino per l'organizzazione di un corso di formazione sulla 
promozione della salute, rivolto ai quadri territoriali della provincia (novembre 2014) 

• Accordo con CNA pensionati per l'organizzazione di un corso di formazione (2 
sessioni) sulla promozione della salute rivolto ai quadri direttivi dell'organizzazione 
(dicembre 2014) 

• Organizzazione (in progress) di un convegno regionale sulla promozione della salute 
promosso da CIPES e da realizzarsi con CGIL, CISL e UIL (da verificare se sindacati 
confederali o dei pensionati). 

• La realizzazione del progetto di teatro sociale nel comune di Cuneo con la 
collaborazione attiva della dott.ssa Tomaciello 

 
Previsioni attività 2015 

• Supporto organizzativo alle Reti HPH Piemonte e Italia (in collaborazione con ASL TO2  
- dott.ssa Viola - e Città della Salute e della Scienza - dott.ssa. Azzolina 

• Avvio e completamento del progetto CCM con l'Università di Cagliari 
• Completamento del ciclo di conferenze con il Liceo "D'Azeglio" 
• Avvio delle attività di collaborazione con il Comune di Torino  
• Trasloco in una sede messa a disposizione dal Comune di Torino tramite la 

Circoscrizione 7  
• Organizzazione e realizzazione di un convegno regionale sulla promozione della salute 

promosso da CIPES e da realizzarsi con CGIL, CISL e UIL 
•  Verifica della possibilità di inserimento di CeDo nel sistema bibliografico torinese 

 
CRITERI PER LA COOPTAZIONE DEI MEMBRI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

• Significativa partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo attuale:  
• Contributo alle attività e alle iniziative dell'Associazione 
• Competenze specifiche per nuove linee di attività dell'Associazione (formazione?, fund 

raising?, comunicazione? ...) 
• Rappresentanza: rappresentanti della Rete HPH, delle Associazioni, della scuola, delle 

organizzazioni sindacali, etc. (Si pensava: di cooptare 2 membri della Rete HPH, 2 per 
quanto riguarda le Associazioni, 2 per i componenti delle scuole, 1 rappresentante 
sindacale, 1 rappresentante delle Istituzionisi pensava al dott. Sparagna Presidente 
della Consulta delle Profession, questo in special modo per avere delle sinergie nei 
confronti delle istituzioni a difesa dei consumatori) 

• Ricambio 
 
DISCUSSIONE  

 

Resegotti  – con il Centro Pannunzio ci potrebbe essere la possibilità di collaborare. Anch’essi 
hanno una rivista propria, possiamo provare a discuterne con loro, perché come noi, hanno delle 
iniziative diffuse, ad esempio il prossimo giovedì insieme al Pannunzio siamo al Liceo d’Azeglio. 
Proverò a parlarci forse possono darci una mano . 

Romano  – ottimo suggerimento possiamo interscambiarci. Proverò a prendere contatto. 

Bajardi  – fa riflessione sull’andamento degli iscritti, sulla perdita costante di iscritti. Al momento 
abbiamo solo 119, iscritti per la maggior parte sono della provincia di Torino. Sono diminuiti nelle 
altre province. Non siamo riusciti a tenere attiva la nostra rete di legami. La dimensione regionale 
del nostro intervento è solo la Rete HPH. Avevamo grande presenza nel territorio specie a Cuneo 
e Novara. Non abbiamo più rapporti nel territorio.   



Ha parlato con l’Assessore Saitta il quale tra 1 mese ci riceverà per riprendere la discussione sulla 
Promozione della Salute. Importante non mollare nei rapporti con la Regione tenendo presente 
che la prevenzione è un capitolo del Piano Sanitario.  

Importante stabilire dei rapporti con gruppi di Comuni per sviluppare la “Salute in tutte le Politiche” 
perché sono loro che portano avanti le politiche sul territorio. 

Per quanto riguarda la sede siamo invitati a presentare il progetto di utilizzo dell’area. I costi 
connessi sono quasi nulli in relazione alle attività da noi svolte con il Comune di Torino e la 
circoscrizione 7, forse l’accordo sarà quinquennale. Se ci trasferiamo le nostre spese saranno 
contenute con sostanziale riduzione delle spese generali e ci consentirà di abbattere i costi. 

Calvano  – si rende disponibile a preparare il materiale per il progetto da inviare alla Circoscrizione 
7, chiede di avere i materiale per svilupparlo. 

Coffano  – mette  al corrente il direttivo sul percorso che si sta portando avanti in Lombardia sugli 
ambienti di lavoro. La rete WHP (Workplace Health Promotion) Lombardia è una rete di luoghi di 
lavoro che si impegnano a  realizzare buone pratiche nel campo della promozione della salute dei 
lavoratori. Legata alla Rete internazionale che si chiama European Network for Workplace 
Health Promotion (ENWHP - Rete europea per la promo zione della salute nei luoghi di 
lavoro) , operando in un contesto di business altamente competitivo e con una crescente pressione 
sul mercato del lavoro. Molti datori di lavoro in Europa stanno diventando consapevoli del fatto che 
hanno bisogno di attuare misure volte a migliorare la produttività e l'efficienza e allo stesso tempo 
migliorare l'ambiente di lavoro e la cultura aziendale. La promozione della salute sul luogo di 
lavoro ha dimostrato di svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di questi risultati.  

Comunica la sua disponibilità a non essere più eletta nel Consiglio Direttivo. 

Romano – sviluppare una rete di aziende che promuovono la salute è un’ottima idea. Riflettere 
con altri componenti del Direttivo (ad esempio io, Spadafore e Scopacasa), propone un incontro 
per  realizzare una strategia attuativa. Chiede alla dott.ssa Coffano di delegare eventualmente un 
rappresentante del Dors. 

Gatti  – riferisce sui rapporti con il Comune di Torino, propone di aspettare delle risposte sia per la 
sede che per il progetto VIS. Purtroppo i tempi si stanno dilatando. Abbiamo lavorato con loro 
come volontari e gli spazi che ci concedono sono come compensazione. Purtroppo siamo ancora 
in attesa che il  famoso tavolo di coordinamento sia attivato.  Ho parlato con il socio F. Rossi il 
quale ha riferito che sta “pressando” i colleghi del Comune ma ci sono dei termini oltre i quali non 
si può andare. Si pensa che ci daranno delle risposte entro novembre. Se non riceveremo risposte 
manderemo una lettera all’assessore E. Tisi 

Centillo  – se serve posso fare pressione in Consiglio, se con i canali informali non si fa nulla. 

Romano – dichiara che terrà conto degli spunti emersi durante la discussione per la struttura 
organizzativa dell’Associazione.  

Propone la data per Assemblea dei Soci: il 2 dicembre 

Il Direttivo decide la convocazione dell’Assemblea dei Soci per martedì 2 dicembre p.v. 

 
La riunione si chiude alle 18,40 
 
 
 

Il Presidente      il segretario 
 Sante Bajardi      Rosa Auddino 

 

 


