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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)

 
Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo CIPES Piemonte, 

martedì 5 aprile 
 
 
Ordine del giorno 

 
1. Comunicazione del Presidente; 

2. Esame del Conto Consuntivo 2015 e del Preventivo 2016; 

3. Piano di attività 2016; 

4. Organizzazione funzionale dell’Associazione;  

5. Convocazione Assemblea dei Soci; 

6. Varie ed eventuali; 

Sono presenti:  
Componenti Consiglio Direttivo – Mirella Calvano, Lucia Centillo, Enrica Ciccarelli, Elena 
Coffano, Tommaso Cravero, Viola Erdini, Giulio Fornero, Giorgio Gatti, Giuseppe Marescotti, 
Domenico Mingrone, Luigi Resegotti, Giovanni Romano, Giuseppe Signore, Pietro Spadafora, 
Walter Vescovi. 
Collegio dei Sindaci – Edoardo Benedicenti, Guido Barbero, Aldo Lodi.  
Invitati – Maria Grazia Cavallo, Marina Spanu. 
Assenti: Sante Bajardi, Paolo Barcucci, Claudio Mellana, M. Grazia Tomaciello. 
 
Il Vice Presidente Giovanni Romano relaziona su: 

 
Esame del Conto Consuntivo 2015 e del Preventivo 2016 
 
Conto Consuntivo 2015 
Il Consuntivo 2015 si chiude con un assestamento delle Entrate pari a 85.324 € con una 
riduzione di 2.300 € rispetto alla Previsione. Tale riduzione è determinata, in particolare, da 
minori entrate relative alla voce "contributi straordinari" ma, controllando in modo più analitico 
i dati, si può rilevare anche una significativa riduzione dell'ammontare delle quote associative 
relative a soci singoli e collettivi compensata da maggiori entrate derivanti da nuove adesioni di 
Aziende Sanitarie alla rete HPH. 
Ovviamente quest'ultimo dato non va sottovalutato dal momento che testimonia di una 
perdurante difficoltà di CIPES rispetto, non solo  all'acquisizione di nuovi soci, ma anche al 
mantenimento dei soci facenti già parte del'l'Associazione.  
Sul versante Uscite, il consuntivo è pari a 67.641 € con un attivo al 31 dicembre pari a ca. 
17.680 €. 
La differenza, com'è possibile verificare dal documento contabile, è attribuibile a diverse voci di 
spesa. In particolare: 

• diffusa riduzione delle spese generali, tanto più significativa se si tiene conto dei 
maggiori oneri per la locazione della sede di via Sant'Agostino (dovuti al ritardo dei 
tempi di trasloco in Lungo Dora Savona) 

• rinvio al 2016 delle spese di trasloco, in particolare delle spese per il cablaggio 
elettrico e telematico della nuova sede; 

• minori spese per il personale, dovute anche al ritardo dell'avvio del progetto CCM 
con l'Università di Cagliari (che però ha anticipato nel 2015 il pagamento della 
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quota spettante a CIPES - vedi voce 01.07.02 delle Entrate. Ciò implica che le spese 
di questa attività graveranno quasi completamente sull'esercizio 2016). 

Fra le spese in incremento si segnala, oltre al già citato maggior onere per la sede di via 
Sant'Agostino, il compenso ai relatori del progetto "Costruire il Futuro" realizzato con il Liceo 
D'Azeglio (voce 04.2.2) compensato in entrata dal contributo della Compagnia di San Paolo 
(voce 01.09.01). 
Preventivo 2016 
La previsione 2016 pareggia su 42.382 €. In realtà la previsione risulta "gonfiata" dal 
versamento anticipato di 11.000 € da parte dell'Università di Cagliari per attività che verranno 
realizzata in larghissima misura nel corso del 2016. 
Da rilevare alcuni elementi particolari: 

• la previsione delle spese generali è inferiore di circa 10.000 € rispetto al consuntivo 
2015, in grande misura per la riduzione dei costi di locazione della sede e delle 
relative utenze. 

• la previsione di spese per il personale, pur considerando gli oneri determinati 
dall'interruzione del rapporto di lavoro con Rosa Auddino, sono pari al 50% del 
consuntivo 2015; 

• poco significativo lo scostamento fra previsione 2016 e consuntivo 2015 per quanto 
riguarda i costi relativi alle attività, di cui si dirà nel seguito. 

Piano di attività 2016 
La formulazione del piano di attività 2016 non può prescindere da quanto fatto nel 2015 e anche 
dagli esiti, spesso negativi, di quanto si è tentato di porre in atto nell'anno trascorso: 
I punti che seguono offrono un quadro sinottico delle iniziative avviate, dei corrispondenti esiti e 
delle eventuali possibilità di sviluppo: 

Proselitismo 

Anno 2015 Anno 2016 
Enti, Associazioni e altre Organizzazioni: a fronte 
dell'adesione a CIPES di ATC, non hanno rinnovato 
l'adesione l'Ordine degli Psicologi, l'Ordine dei 
Medici della Provincia di Torino, l'Istituto 
Zooprofilattico, le Farmacie Comunali di Torino e 4 
Comuni. 
Il numero di soci individuali è passato da  83 (2014) 
a 64 (2015) 
Non sono andati a buon fine (o non sono stati 
avviati) i tentativi di cooptare in CIPES Novacoop, 
ANCI Piemonte, Federsanità, IPASVI. 

La situazione che ci lascia il 2015 è estremamente 
preoccupante ed evidenzia almeno due limiti 
dell'azione di CIPES: l'incapacità di svolgere un ruolo 
attivo e di proposta nei confronti dei consorziati e la 
mancanza di strumenti di lavoro comune, come fu, ad 
esempio, la Rete della Salute che consentiva una più 
facile interlocuzione con gli enti locali. Affrontare 
questo problema richiede una riflessione collettiva 
approfondita che rimetta in discussione, in termini 
complessivi, il ruolo di CIPES nella realtà sociale e 
politica del Piemonte e la revisione delle sue strutture 
interne. 

Ricerca straordinaria fondi 

Anno 2015 Anno 2016 
Fondazioni: sulla base delle verifiche effettuate, è 
emersa l'impossibilità di accedere a fondi di 
Fondazioni bancarie, se non per progetti 
strettamente inquadrati nelle linee programmatiche 
delle diverse istituzioni; 
Iniziative sociali: nella seconda metà del 2015 si 
era ipotizzata l'organizzazione di 1-2 apericena di 
autofinanziamento (anche in relazione 
all'inaugurazione della nuova sede), ma non è stato 
possibile procedere in tal senso per mancanza di 
soci disponibili ad assumersi tale impegno. 

Il metodo dell'autofinanziamento tramite iniziative 
sociali è largamente presente nel mondo del 
volontariato. Avviare iniziative del genere per CIPES 
dipende esclusivamente dalla volontà di qualche socio 
che assuma su di sè questo impegno. 

Attività di comunicazione 

Anno 2015 Anno 2016 
Promozione Salute: nel corso del 2015 sono stati 
pubblicati 4 numeri del notiziario , 1 in meno 
rispetto al 2014 a causa del massiccio impegno 

Nel 2016 non si prevedono particolari cambiamenti. 
La newsletter (il cui primo numero ha visto la luce 
all'inizio del 2016 e il secondo è in fase di 
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richiesto al collega Mingrone per seguire tutti gli 
aspetti tecnici e tecnologici connessi al cambio di 
sede. 
Newsletter: costituiva un impegno da realizzarsi 
entro il 2014 ma, sempre per la stessa ragione è 
scivolato nel 2015. Si ribadisce l'importanza della 
newsletter, oltre che per i contenuti (su cui c'è molto 
da lavorare) anche per dare il segno della presenza 
di CIPES presso i propri followers. 
Pubblicazioni su altri organi di informazione: 
nell'ambito della collaborazione avviata con 
Novacoop nel 2014, sono stati pubblicati 2 articoli 
sulla rivista Consumatori su temi inerenti al tema 
della sana alimentazione; 

pubblicazione), richiede di essere curata dal punto di 
vista dei contenuti da un responsabile che possa 
dedicarvi qualche ora al mese (se si conviene che tale 
debba essere la sua frequenza di pubblicazione) 

Attività di comunicazione 

Anno 2015 Anno 2016 
Seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni: 
l'anno trascorso è stato particolarmente intenso da 
questo punto di vista. In dettaglio: 
• nella prima parte dell'anno si è concluso con 2 

conferenze (10 febbraio e 10 marzo) e una 
tavola rotonda (14 aprile) il ciclo di incontri 
organizzato con il Liceo "D'Azeglio" sui diversi 
aspetti del disagio giovanile; 

• il 24 aprile CIPES ha organizzato un convegno 
regionale sul tema "Quale politiche per 
promuovere la salute in Piemonte" in 
collaborazione con SPI CGIL, presso la sala 
riunioni della CGIL in via Pedrotti;  

• in relazione a quanto sopra è stato realizzato il 
volume "Costruire il futuro: il processo di 
crescita dell'adolescente" che raccoglie gli atti 
del ciclo di conferenze; 

• nella seconda parte dell'anno, su mandato del 
Comune di Torino e in collaborazione con 
l'Associazione dei Consiglieri Emeriti, sono 
stati organizzati 4 conferenze  presso le 
circoscrizioni di Torino su temi legati alla sana 
alimentazione. Hanno dato il loro contributo, 
dal punto di vista scientifico e dei contenuti: il 
Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione (ASL TO1), la Fondazione "Tempia" 
di Biella, il Centro Interculturale della Città di 
Torino; 

• sempre in tema di alimentazione, su richiesta di 
Novacoop, nei mesi di ottobre e novembre, sono 
state tenute 2 conferenze presso i punti vendita 
Ipercoop di Torino e Collegno; 

• su mandato della Città di Torino, all'inizio del 
mese di ottobre. è stata organizzata una 
conferenza nazionale della Rete Città Sane sul 
tema Salute e benessere nelle comunità urbane;  

• su mandato dell'ATC e con la collaborazione 
del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO1 
- Servizio di Promozione della salute, sono stati 
organizzati 4 incontri (A scuola di salute) con il 
comitato inquilini delle case popolari di corso 
Lecce sui temi dell'alimentazione (2), del 
movimento e della prevenzione degli incidenti 
domestici; 

• CIPES ha partecipato inoltre, come relatore, a 
diversi eventi organizzati da altre Associazioni 
(ANPE; Federsanità, etc.) 

Un calendario degli eventi di questo tipo, per il 2016, 
non è ancora possibile. Ad oggi è possibile ipotizzare: 

• l'organizzazione di 2 conferenze in 
collaborazione con il Liceo "D'Azeglio" sul 
tema del rapporto dei giovani con la sconfitta ed 
il rifiuto (in collaborazione con l'Associazione 
"Parole in movimento); 

• l'organizzazione di 4 incontri con i soci di CNA 
pensionati su temi che pertengono agli stili di 
vita: dipendenze da alcol e gioco, movimento, 
prevenzione degli incidenti domestici (dal punto 
di vista delle strutture abitative), aspetti specifici 
del tema "alimentazione" (in collaborazione con 
UISP, Dipartimento della Prevenzione dell'ASL 
TO1, Dipartimento per la lotta alle dipendenze 
dell'ASL TO5); 

• l'organizzazione di un "2° mese della buona 
alimentazione"  con le circoscrizioni di Torino; 

• una serie di incontri presso le case ATC di 
Torino, sul modello già sperimentato nel 2015; 

• un rilancio del tema della "Rete Città Sane" in 
Piemonte (se si riuscirà ad attivare un rapporto 
di collaborazione con ANCI Piemonte e 
Federsanità Piemonte), attraverso 
l'organizzazione di una serie di momenti 
d'incontro con Enti Locali regionali, che 
potranno assumere la forma di seminari, 
conferenze, etc.; 

• avvio di iniziative specifiche con la Città 
metropolitana su temi di promozione della 
salute. 
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Rete HPH e HS 

Anno 2015 Anno 2016 
Il tentativo di attivare un rapporto convenzionale 
con la regione per l'organizzazione e la gestione 
della Rete (che avrebbe dato alla stessa una più 
significativa dignità istituzionale), nonostante le 
assicurazioni iniziali dei dirigenti dell'Assessorato 
alla Sanità, non ha avuto esito. 
Ciononostante, la Regione ha ospitato  2 importanti 
iniziative della Rete organizzate da CIPES insieme 
al coordinatore regionale (dott. Fornero) e alla 
responsabile del progetto "Umanizzazione" (dott.ssa 
Viola): la prima, a carattere nazionale, si è svolta l'8 
maggio, la seconda, centrata sul tema 
dell'accoglienza degli stranieri, il 20 novembre. Fra 
l'un evento e l'altro, CIPES ha partecipato alla 
progettazione della 16a conferenza nazionale della 
Rete HPH a Cagliari, nel corso della quale ha 
moderato un paio di tavole rotonde e ha svolto una 
delle relazioni. 
Nel corso del 2015, hanno aderito alla Rete 
piemontese 2 nuove Aziende Sanitarie, mentre altre 
2 hanno chiesto di aderire a partire dal 2016. 
Nel corso del 2015 è decollato, finalmente il 
progetto della Regione Sardegna che impegna, in 
qualità di consulente, anche CIPES Piemonte. Il 
primo passo è stata la realizzazione della 16a 
conferenza; a seguire sono previsti una serie di 
incontri con i referenti sardi per dare concreta 
realizzazione, anche dal punto di vista burocratico - 
amministrativo, alla Rete sarda. 
Ricordiamo infine che il Piemonte coordina anche 
la Rete italiana, attraverso la sottoscrizione di una 
convenzione fra le Reti regionali. 

Nel corso dell'anno proseguirà e verrà potenziata 
l'azione di proselitismo a favore della Rete regionale, 
così come si cercherà di mantenere l'iniziativa per un 
pieno coinvolgimento della Regione.  
Entro il mese di settembre dovrà essere concluso il 
"progetto Sardegna" che potrebbe aprire qualche 
nuova opportunità per la Rete italiana (il cui 
coordinamento è in capo alla Rete piemontese) anche 
nel Lazio.  
Contestualmente, CIPES si è assunto l'onere di 
sviluppare il sito web della Rete italiana che 
potrebbe, auspicabilmente, vedere la luce prima 
dell'estate. 

Formazione 

Nel corso dell'anno non è stata svolta alcuna attività 
di formazione. Sono state, però, poste le basi 
un'iniziativa di formazione per insegnanti delle 
scuole medie di I e II grado sulla promozione della 
salute (nel quadro del progetto Sicurimparando 
coordinato dalla Prefettura di Torino) che è partito 
all'inizio del 2016 e, nell'ambito del quale, CIPES 
ha già erogato 3 moduli formativi sulle nuove 
strategie di promozione della salute nella scuola a 
partire dagli indirizzi dell'UE e dell'OMS. 

E' in corso una riflessione fra CIPES e diversi 
professionisti del settore per iniziative di formazione 
nel mondo della scuola. 

CE.DO. 

Come auspicato da tempo, sono stati attivati i contatti 
con le Biblioteche civiche di Torino per estendere le 
possibilità di accesso a Ce.Do. sulla base delle 
iniziative realizzate, tutte a cura dei tecnici del 
Comune, E' già possibile linkare Ce.Do. dal sito del 
sistema bibliografico cittadino. 

E' auspicabile che nel corso del primo semestre sia 
possibile favorire una maggiore integrazione con altri 
siti bibliografici, in particolare quelli selle biblioteche 
civiche, iniziando ad uniformare il sistema di 
classificazione di Ce.Do. verso sistemi più 
standardizzati. 

 
Ulteriori iniziative: è in corso di perfezionamento un accordo di collaborazione fra CIPES 
Piemonte e Società Italiana di Promozione della Salute che verrà portato all'approvazione del 
Consiglio Direttivo prima della firma dei presidenti delle 2 associazioni, anche attraverso l'uso 
di canali telematici, per evitare una ulteriore convocazione, salvo che non si renda necessaria a 
richiesta dei consiglieri.  
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Organizzazione funzionale dell'Associazione 

Segreteria/amministrazione 
L'interruzione del rapporto di collaborazione con Rosy Auddino pone un ulteriore serio 
problema al funzionamento della nostra associazione. Le funzioni di Rosy sono state assunte in 
parte da Giuseppe Signore, in parte sono mantenute in capo ancora alla stessa Rosy che in questi 
2 mesi, con grande generosità, agendo come volontaria 2 giorni alla settimana, ha garantito una 
transizione relativamente morbida verso la sua uscita definitiva. 
L'auspicio è che sia possibile reperire sufficienti risorse economiche per poter retribuire il lavoro 
di Rosy almeno per un paio di giorni alla settimana, in attesa che la stessa trovi una più 
soddisfacente sistemazione professionale. 

Comitato scientifico 
Dopo il suo insediamento, il Comitato Scientifico non è stato mai convocato nel corso del 2015. 
Si chiede al Consiglio Direttivo che la convocazione del Comitato possa avvenire anche per 
iniziativa del Presidente (o del Vice Presidente) del CIPES a fronte di motivate e urgenti 
esigenze di supporto. 
 
DISCUSSIONE 
Erdini  – in relazione alla ricerca di iniziative per il reperimento di fondi. informa su 
un’interessante esperienza avviata a Biella riguardante corsi di cucina in collaborazione con la 
Coop.Potrebbe essere interessante varare iniziative analoghe anche da parte di CIpes con il 
supporto di specialisti del settore, ad esempio sulla cucina naturale, la cucine per la prevenzione 
delle patologia tumorali, etc. 
Centillo – a questo proposito segnala l’iniziativa di alcune ASL su corsi riguardanti la “cucina 
etnica”. Propone inoltre l’utilizzo dei social per migliorare la comunicazione del CIPES. 
Spanu: Offre la propria disponibilità per gestire la pagina facebook di Cipes, 
Romano – propone la formazione di un gruppo di lavoro sulle tematiche dell’alimentazione,  
e di un gruppo di lavoro per incentivare l’adesione di nuovi soci. A nome del direttivo accoglie 
la proposta di Spanu. 
 
Al termine della discussione il Vice Presidente pone in votazione i punti all’Ordine del Giorno.  
 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

Si propone che  l’assemblea venga convocata nella seconda metà del mese di maggio 
 
 
Alle 18,00 la riunione si chiude.  

 
 
 

Il Vice Presidente 
Giovanni Romano 

 

Il segretario 
Tommaso Cravero 

 


