
  
 

VERBALE DELLA 
ASSEMBLEA DEI SOCI MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2009  

 
 
L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è stata convocata per martedì 1 dicembre alle ore 14 in 
prima convocazione ed alle ore 17,15 in seconda convocazione, presso la Sede della VII 
Circoscrizione, corso Vercelli 15 Torino,con il seguente programma: 
 
ore 17,15 registrazione soci 
 
 1)  Comunicazioni del Presidente  
 2)  20°anniversario della fondazione della CIPES Piemonte (29-10-1990): 
                  prime proposte per una ipotesi di programma 
 3)  Approvazione definitiva dello Statuto (testo concordato con la Regione) 
 4)  Varie ed eventuali  
 
 
Su proposta del Presidente Sante Bajardi si procede alla nomina del Presidente dell’Assemblea 
nella persona del Dott. Marescotti Giuseppe. 
 
Su proposta del Presidente dell’Assemblea si procede alla nomina della Commissione Elettorale, 
composta da: Barcucci e Cravero, Auddino (segretaria). 
 
 
Relazione del Presidente 
 
Aprire il 2010 con un nuovo rilancio della nostra attività 
Partiamo da una considerazione ed una riflessione critica sul nostro lavoro, abbiamo da diversi anni 
un numero di soci che oscilla dai 280-300 nonostante i nuovi iscritti siano stati: 73 nel 2007 - 76 nel 
2008 - 34 nel 2009 per un totale di 185 nuove adesioni negli ultimi tre anni. Il numero annuale dei 
rinnovi e però sempre lo stesso, come spiegare il fenomeno? 
Considerando che tra i nostri soci abbiamo 50 e più associazioni, 72 enti tra Comuni – Province - 
Comunità Montane - Organizzazioni Sindacali  ecc… 
abbiamo un tessuto abbastanza ramificato nel territorio e siamo presenti in tutte le 8 province, la 
Valsesia lavorerà da sola quindi abbiamo 9 centri locali. Se il numero resta sempre lo stesso, questo 
ci porta a fare delle considerazioni e a porci delle domande - come mai? 
Negli ultimi tre anni il gruppo dirigente ha accentuato l’impegno su una serie di problemi.  
Abbiamo accentuato l’impegno sui problemi di Rete per la Salute, Rete HPH e altri, nel contempo 
sottovalutato forse gli aspetti organizzativi. 
Con la crescita nei territori sono cresciute le iniziative dei Centri Locali, per cui  crescono i nuovi 
soci, ma non riusciamo a confermare i vecchi. Il tessuto associativo è in continuo rinnovamento. 
Oggi potremmo essere molti di più se avessimo la capacità di collegarci con i nostri soci. Se 
riuscissimo a sensibilizzare di più i nostri soci sulla politica che elaboriamo, avremmo una ulteriore 
capacità di espansione. 
Ribadisco la necessita di crescita del nostro impegno in una serie di attività che ci  permetta di 
avviare politiche ed iniziative.  
A questo proposito, mi sono permesso di fornirvi un questionario, che ci permetta di verificare la 
possibilità che ogni nostro socio si impegni su un tema. Fare in modo che le organizzazioni locali-
provinciali si assumano ognuna  un problema da approfondire e da discutere, in modo che in ogni  
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singola località le loro esperienze diventino un elemento di interesse generale su tutto il nostro 
territorio. 
Il nostro impegno sulla Rete per la  Salute ci ha dato oggi uno strumento costruito con fatica, 
pertanto, adesso possiamo fornire un prezioso materiale ai comuni associati a livello di distretto che 
stanno elaborando i profili di salute. 
Adesso siamo giunti ai 111 indicatori articolati per ognuno dei 1206 Comuni. 
Con questo programma riusciamo a fare una fotografia, risultato non casuale di informazioni ma 
dati trasmessi dai Comuni alla Regione, che sono stati raccolti tramite gli Assessorati e da chi per 
essi lavorano. Siamo quindi in grado di restituire ai Comuni tutte queste informazioni per avere una 
visione globale a livello regionale.   
   
Propongo di lavorare in questo anno per cercare di trasformare i nostri soci da passivi in attivi, 
chiedendo un impegno settoriale e territoriale. Farsi carico di un  tema di interesse collettivo, 
passare da una attività individuale ad una attività collettiva per fare squadra. Mettersi a disposizione 
degli altri per fare sintesi a livello superiore. In un momento in cui la politica è un problema di 
immagine, la nostra può essere una immagine molto concreta aderente ai territori con risposte a 
problemi specifici. Stiamo lavorando per poter offrire ai nostri soci anche a livello comunale, 
ovvero le circoscrizioni, la disarticolazione delle informazioni per porzioni di territorio. Se a livello 
territoriale si entra nel merito offriamo ai nostri soci uno strumento per poter operare nel vivo dei 
problemi. 
La Rete salute con tutti i suoi indicatori può essere uno spunto per diverse iniziative. Far crescere 
l’impegno perchè oggi la salute non migliora se non cambiano le politiche. Nel corso degli ultimi 
anni la speranza di vita si è appiattita e non cresce più, con elementi di peggioramento per fattori 
esterni alla sanità e a cui la sanità non può porre nessun rimedio se non attraverso la promozione 
della salute in tutte le politiche. 
Gli indicatori in tutte le categorie con i diversi campi da approfondire, sono dopo 20 anni dalla carta 
di Ottawa le politiche ufficiale dell’OMS ed ora dopo altri 10 anni sono diventate le politiche 
dell’Unione Europea. 
 
Se vogliamo dire qualcosa di nuovo su questi argomenti  abbiamo bisogno di più impegno, metter 
nuove forze, perché non siano solo aspirazioni. Il nostro contributo accomuna operatori del Servio 
Sanitario e dei Servizi Sociali nella nostra attività, ma affianca anche quelle competenze esterne alla 
sanità.  
Trasferire e affiancare le nostre competenze nella rete per la Salute e nella rete hph, infondere le 
nostre energie in altri campi, come sui campi come quelle indicati nel questionario a vostre mani. 
Con 8° conferenza Europea della Promozione della Salute e la nascita del Centro IUHPE di Torino 
abbiamo raccolto una proposta ed organizzata la risposta, con il sostegno finanziario della Regione - 
della Provincia e del Comune di Torino, per la disseminazione delle idee e delle esperienze della 
promozione della salute nei paesi dell’est e del bacino del Mediterraneo. I nostri interessi sulla 
Promozione della Salute ci pongono come elemento essenziale di coordinamento e di rapporto.  
Su questi tre elementi: Rete per la Salute, Rete HPH e Iuhpe  credo che dovremmo concentrare 
molta della nostra attenzione, verificare una più ampia disponibilità a specifiche collaborazioni 
anche limitate, su certi argomenti. Questo ci mette nelle  condizione di interpretare al meglio la 
nostra funzione di servizio verso le istituzioni territoriali, Comuni e Circoscrizioni e anche a dar vita 
a nostre iniziative che si affianchino a quelle delle istituzioni. Offriamo un quadro molto diverso 
dalle tradizionali evoluzioni dell’attività a livello locale, perchè attraverso i compiti di istituto dei 
singoli  enti molte volte ci si dimentica che il bene supremo è la salute, senza salute siamo cittadini 
di 2° categoria. 
 
Concludo su questo: una svolta nel rapporto tra CIPES e associati, una svolta tra CIPES e Comuni, 
una svolta tra CIPES e Associazioni.  
Abbiamo avviato la fase dei protocolli di intesa con molte Associazioni. 
 



 
Si stanno configurando delle ipotesi di lavoro e di aiuto a organismi e a vari enti, a cui non 
vorremmo sottrarre alcuna competenza ma essere di aiuto nelle esplicazione delle loro funzioni. 
Propongo di Costituire un comitato rappresentativo della nostra realtà ma anche delle attività 
esterne per l’anno prossimo, anche a seguito di iniziative che con la  IUHPE sono state impostate 
con alcune Associazioni. 
Il 2010 sia un anno in cui facciamo  crescere molte iniziative. E quando ci ritroveremo per i 20 anni 
di CIPES fare un bilancio positivo e pensare più in grande.  
  
Marescotti -  ringrazia il presidente per le sue parole e dà inizio alla discussione. 
 
Il Dr. Barcucci comunica i dati relativi alle presenze: con la regolare registrazione dei soci risultano 
presenti, di persona e per delega formale, 181 (centottantuno) soci. Accertato che il numero 
complessivo dei soci del CIPES – Piemonte è, alla data odierna di 284  (duecentottantaquattro), 
l’Assemblea è in numero legale. 
 
 
Re – informa delle attività svolte dallo IUHPE in collaborazione con il Comune di Torino, la 
Provincia Torino e la Regione Piemonte.  
Le MACRO-AREE di attività 
MACRO-AREA 1 - attività di messa in rete con focus sui paesi del bacino del Mediterraneo 
(Azioni 1-2) 
MACRO-AREA 2 - attività di formazione/informazione/comunicazione rivolta ai cittadini e agli 
operatori della promozione della salute (Azioni 3-8) 
MACRO-AREA 3 – attività trasversale di ricerca dei finanziamenti (UE, finanziamenti locali, 
fondazioni) (Azione 9) 
Per il 2010 Torino si prepara ad essere la capitale Europea dei giovani 
a questo proposito il Centro si propone di ospitare delle iniziative a livello artistico e culturale.  
Nel 2009 c’è stato il Forum  Europeo sulla salute dei giovani a questo proposito ci poniamo 
l’obbiettivo di portarlo a Torino in coincidenza del 20° anniversario di CIPES, naturalmente se la 
Commissione Europea è di questo parere e accetta la nostra proposta. Ricordo che a Bruxelles 
c’erano 500 giovani e che l’iniziativa è stata interamente pagata dalla Comunità Europea. 
 
Cravero – comunica che il testo dello Statuto da approvare definitivamente è quello la cui bozza 
era già stata approvata nell’ultima assemblea con l’aggiunta proposta nell’ultimo direttivo di 
prevedere la figura del Presidente Onorario (art.5 comma 2). 
 
Il Presidente dell’Assemblea Dott. Marescotti, al termine della discussione, mette in votazione lo 
Statuto di CIPES Piemonte. 
Nessun voto contrario, nessun astenuto. Lo Statuto è approvato all’unanimità. 
 
Barcucci – informa che è presente a Torino in questi giorni una importante conferenza “La 
Governance nei servizi per le dipendenze – il ruolo delle amministrazioni locali e delle 
regioni”,  voluta dalla conferenza Stato Regione. Quello che mi ha colpito è come i molti 
ricercatori portino solo dati, numeri non informazioni.   
È fondamentale mettere la nostra competenza a vari livelli e al servizio della collettività. Per 
cambiare dobbiamo ragionare sugli indicatori di salute. Molti degli addetti ai lavori non hanno le 
indicazioni o hanno dei dati parziali.  
Mancano le correlazioni. 
Per cui sostengo ed appoggio la tesi di Bajardi, dare una svolta perché noi possiamo veramente dare 
un servizio in più alla collettività con la nostra attività.  
Possiamo, con i gruppi di lavoro, proporre degli elementi di analisi dei dati perché diventino delle 
informazioni e consentano di governare meglio le politiche di salute e sanitarie. 
 



 
Marchetto – nel 2005 l’ associazione “Mappe Grezze” ha fatto una ricerca sul problema degli 
anziani e sta lavorando per il Comune di Venaria alla stessa ricerca. Da  queste ricerche si rileva la 
mancanza di integrazione del sistema informatico, i dati e le informazioni non si intrecciano tra 
ASL e Consorzi. 
 
CSI Ascoli – illustra lo stato dell’arte della Rete per la Salute con varie slaider. 
Inoltre mette al corrente l’assemblea dello sviluppo futuro della Rete per la Salute. 
 
Merlo – chiede a che livello di granularità si può arrivare nella provincia. 
 
Ascoli – la granularità minima sono le circoscrizioni, ma si può andare oltre. 
 
Vescovi – prendiamo atto, dalla relazione di Bajardi, che sul tesseramento c’è stato un grande 
turnover, non c’è stata una crescita dei soci negli ultimi anni.  
Sulla Rete per la salute siamo a un buon punto, nel nostro interno abbiamo le idee abbastanza 
chiare. 
Occorre aumentare l’impegno iniziando dai presenti. Se tornati a casa, aprono la rete per la salute, 
più precisamente il groupower, strumento di interlocuzione con cui i soci si mettono in gioco, 
ovvero si collabora, ci si iscrive, si scelgono gli argomenti, si sceglie il territorio, si può dare un 
contributo e renderlo visibile a tutti. 
Oggi gli impegni si distribuiscono tramite i gruppi di lavoro in cui ci si confronta e si ragiona, per 
ora con 15-20 soci, cercare di essere presto 50-60. 
Bisogna rendersi anche conto dei limiti che abbiamo sui commenti agli indicatori. 
Con i gruppi di lavoro  abbiamo fatto i commenti  che ci consentono di confrontare le situazioni dei 
vari territori. Abbiamo omogeneizzato gli indicatori, finora gli argomenti erano in ordine alfabetico. 
Per una piena visibilità dell’insieme abbiamo dei grossi vuoti, i 111 indicatori non coprono tutto.  
È fondamentale avere l’apporto dalle istituzioni se vogliamo dare una svolta, dobbiamo rendere 
visibile il progetto nel suo insieme ed esportarlo all’esterno con l’apporto dei nuovi soci. 
 
Conclusioni  
Bajardi – la nostra aspirazione è di trasformare la maggioranza dei soci in protagonisti, a qualsiasi 
livello, nella dimensione che non sia solo di sostegno ma di aiuto concreto per quello che dovremo 
fare.  
Ringrazio Vescovi per aver avuto il coraggio di fare autocritica e per il lavoro svolto in questi 3 
anni.  
Rimettere tutto in discussione con l’ottica di ordinare la banca data con indice del profilo di salute, 
offrire un indice ampio per ragionare autonomamente. 
È necessario il contributo di tutti per far conoscere quello che abbiamo elaborato e passare da 
semplici iscritti a protagonisti. 
 
L’Assemblea ha termine alle ore  19,10 

 
 

 Il Presidente      Il segretario verbalizzante  
Sante Bajardi                           Rosy Auddino  

 


