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 di CIPES Piemonte
del 26 gennaio 2010

La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per martedì 26 gennaio 2010, alle ore 17,15, presso la nostra sede
di Via S. Agostino 20, Torino per l'esame del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) I 20 anni di CIPES Piemonte (29 ottobre 1990-2010):
- riflessione più generale sulla nostra attività;
- iniziative collegate alle nostre molteplici attività;
- accordi con Enti, Associazioni, personalità;
- assetto organizzativo;
3) Ipotesi di evoluzione politica ed organizzativa;
4) Esame del Conto Consuntivo 2009 e del Preventivo 2010;
5) Varie ed eventuali;
Sono presenti:
Consiglio Direttivo - Bajardi Sante, Becarelli Rossana, Brean Luisa, Centillo Lucia, Chinello Mario, Coffano Elena,
Cravero Tommaso, Lodi Aldo, Manca Fabrizio, Marchegiani Domenico, Marescotti Giuseppe, Mingrone Domenico,
Resegotti Luigi, Signore Giuseppe, Sturlese Ugo, Tomaciello M. Grazia, Vescovi Walter.
Collegio dei Sindaci - Benedicenti Edoardo, Pelissero Bruno
Invitati - Auddino Rosa, Re Tania, Soncin Paolo, Piraccini Guido, Piccoli Michele, Occelli Cristina, Agrillo Cristina,
Rabagliati Claudio, Bagnasco G.
Assenti giustificati: Palmiero Renato, Olmi Franca, Croce Mauro, Ziniti Guido, Bajardi Marco, Lodi Aldo
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

1) Riflessione più generale sulla nostra attività
Politica
- partecipare al dibattito aperto da Briziarelli sullo stesso termine di “promozione salute”. Invecchiamento non solo
terminologico ma da ricollegare alla nostra attività quotidiana.
- la scelta dei problemi, affinché ogni socio, ogni Cipes territoriale abbia un impegno su un tema.
Organizzativa
- ogni socio abbia un impegno specifico a sua scelta (questionario)
– ogni centro locale abbia iniziative proprie
i nostri strumenti (Promozione Salute, News, Rete per la Salute, Web, Web Rete HPH, Web IUHPE, CeDo, ..)
possono evolvere ed essere più utilizzati con una responsabilizzazione funzionale degli utilizzatori

2) Iniziative collegate alle nostre molteplici attività
Rete HPH
Verifica e rilancio del Comitato Regionale, coinvolgere Direttori Generali.
Stato di avanzamento delle iniziative tematiche con relazioni di responsabili dei 9 progetti.
Ipotesi di iniziative sul territorio regionale.
Raccolta di dati che potrebbero essere oggetto di una relazione alla Conferenza di Manchester.
Rete per la salute
formalizzare il passaggio dalla 1 alla 2 fase del Progetto elaborato da Vescovi. Da 7 temi a 12 macroaree – da
111 indicatori a ipotesi di 400
confermare Vescovi come coordinatore della Rete per la Salute e del Progetto Alcotra - OPSA
consolidare rapporto con il CSI

-

le 12 macroaree sono potenziali temi oggetto di studio per la costituzione di specifici gruppi di lavoro a
supporto dei Comitati/laboratori di distretto
individuazione del ruolo che CIPES Piemonte può avere nella implementazione di progetti promossi da altre
istituzioni con verifica che esse non promuovano interessi particolari che esulano da quelli del CIPES
individuazione del ruolo di varie istituzioni (Comuni, Province, Regione, Università, ..) e dei rappresentanti di
esse nella implementazione dei progetti

altri aspetti
evoluzione della Rete per la Salute alla città di Torino, accordo con circoscrizioni
individuare “Pivot” per le 12 macroaree-gruppi tematici
gruppi tematici coordinati da centri locali
incontri con direttori di distretto
incontro con direttori sperimentazione direzione integrata
rapporto con MIUR Torino e firma protocollo di intesa
rapporto con Ordine Psicologi e possibile firma protocollo di intesa
rapporto con facoltà di Psicologia e possibile firma protocollo di intesa
rapporto con Corso Psicologia di Comunità e possibile firma protocollo di intesa
anno europeo della gioventù CIPES e IUHPE (con UE)
terra madre 2010 presenza CIPES e IUHPE e possibile protocollo di intesa
altre iniziative
fascicolo illustrativo delle principali attività svolte da Cipes Piemonte nei 20 anni
numero speciale di Promozione Salute con articoli sui vari temi dei responsabili dei gruppi di attività: Bajardi,
Resegotti, Novarino, Piraccini, ecc. di rappresentanti delle istituzioni: (Chiamparino, Palestro dell’ Università,
Centillo Feder Sanità)
Power Point da utilizzare nelle varie iniziative (Mingrone)
Gadget
Adesione a Convegni o iniziative di altri Enti da considerare preparatori alla nostra iniziativa finale
Iniziativa finale nel mese di novembre – inizio dicembre: ipotizzare una fase conclusiva con uno o due
personaggi autorevoli a livello internazionale e ruolo delle istituzioni italiane e piemontesi. In ragione della
scelta prenotare Centro incontri, Salone Regione Corso Stati Uniti, GAM

3) Ipotesi di evoluzione politica ed organizzativa
Dobbiamo avere il coraggio di ipotizzare evoluzioni del tessuto che organizza la “Promozione della Salute”.
Come a livello regionale si è scelta la strada della animazione di molteplici volontà anche a livello provinciale
non escludere ciò, pur rilevando la nostra grande apertura al tessuto sociale ed istituzionale.
Il protocollo decennale per il “Centro Europeo IUHPE Cipes” potrebbe evolvere verso un assetto più solido
(Fondazione?).

4) Il tutto in accordo con
Enti e Associazioni aderenti a CIPES Piemonte, altri enti e Associazioni non aderenti, coinvolgendo
personalità di varie specializzazioni

5) Ipotesi assetto Organizzativo
1 - Comitato d’onore con - istituzioni internazionali, nazionali, regionali e locali, Enti , università, scuole,
associazioni, personalità, ecc…
2 – Comitato Scientifico
3 – Comitato Organizzativo - Bajardi, Resegotti, Re, Arras, Tesio,Capelli, Cravero, …..
Comitato allargato - Mingrone, Signore, Auddino, Lodi

6) Calendario di avvio
- Assemblea generale soci tenutasi il 1 dicembre 2009
- Ufficio di presidenza regionale e direttivo regionale che teniamo oggi
- assemblea centri locali per scelte tematiche collegate al tesseramento (febbraio-marzo)
- lettera ai soci per tesseramento e sulle scelte tematiche con questionario già inviata
Iniziativa finale venerdì 29 ottobre 2010 o novembre/dicembre 2010

7) I nostri strumenti, alcune possibili linee di sviluppo:
1) Promozione Salute:
la svolta nella tiratura/diffusione: da 11 a 50 mila copie e utilizzo della pubblicità accettabile
la redazione va intrecciata con l’attività generale di Cipes Piemonte e può funzionare anche a
gruppi/temi: IUHPE, HPH, Rete Salute, Associazioni
nelle pagine IUHPE eliminare la parziale versione in inglese e trasformarla in una News con testo
integrale in inglese (e arabo?). Non spedire più il cartaceo agli indirizzi IUHPE, ad eccezione di
quanti lo possano richiedere
2) Rete HPH:
autogestione per progetto anche del sito internet
accessibilità estesa
autonoma iniziativa esterna su tutta la regione
pubblicazione materiali
3) Rete per la Salute:
articolata in gruppi di elaborazione e gestione
avvio della autogestione per gruppi da febbraio
passare dalle attuali 7 macro aree a 12
passare dagli attuali 111 indicatori a 150/200
4) Centro di Documentazione:
autogestione collegata ai gruppi di lavoro
passare dagli attuali 2750 record a 4 mila
con file allegati dagli attuali 432 record a 1000
5) News:
-

passare dagli attuali 3.853 indirizzi a 5 mila
integrazione a Promozione Salute
al servizio delle nostre iniziative
al servizio delle iniziative dei soci
al servizio di attività esterne ma coerenti con le nostre finalità

6) Consulta delle Associazioni:
- coinvolgere tutte le Associazioni aderenti a Cipes Piemonte
- disponibilità a collaborare con Associazioni non aderenti
- sostegno ai programmi delle singole associazioni
- utilizzo delle strutture e strumenti Cipes Piemonte
- coinvolgimento delle Associazioni nei programmi di Cipes Piemonte
7)

Le “regole interne”
organizzazione convegni. Incontri
procedure tesseramento
calendario settimanale
presenza alle iniziative esterne

DISCUSSIONE
Chinello – propone l’aumento della quota associativa da 26,00 a 30,00 €
Signore - dalla relazione di Sante e dai dati del tesseramento si vede il trend di questi ultimi tre anni, dove abbiamo
mantenuta la media di 300 iscritti, questo grazie anche alla nuova organizzazione con la costituzione dei Centri locali.
Oggi dovremmo fare un salto di qualità, stimolando i Centri locali ad intraprendere iniziative a livello locale, verso i
Comuni capo distretto per presentare la Rete della Salute. Dare un prodotto facilmente comprensibile, con possibilità
che insieme alla scheda del territorio, con degli indicatori scelti, si possano avere la cartina, il diagramma e
l’istogramma. Ciò permetterebbe agli amministratori (consiglieri comunali) di avere subito un riscontro se le decisioni
politiche assunte siano coerenti con la promozione della salute.
Inoltre dovremo ampliare l’iscrizione delle scuole, dei consorzi socio-assistenziali.
Per quanto riguarda i soci individuali dovremo, come detto nell’assemblea del 1 dicembre 2009, invitarli a compilare
la scheda sulle tematiche a cui vorrebbero interessarsi, questo potrebbe aiutarci sempre di più ad allargare i nostri gruppi
di lavoro.
Per quanto riguarda il bilancio come già detto dal Presidente il ns. socio Marighella ha fatto un nuovo programma
(inserito nel sito) che ci permetterà di ristrutturare le voci entrate e uscite sempre più rispondenti alle attività svolte
(Rete HPH, Peps Rete della Salute, Alcotra ecc..)

Piraccini – apprezza la linea della relazione di Bajardi e lo sforzo che si farà legato al 2010.
Un banco di prova per la nuova veste di PromSalute può essere quello di fare più interviste, fare in modo da avere più
indirizzi privati dagli enti per poter raggiungere tutti gli amministratori locali, sarebbe un grosso traguardo.
Distribuzione capillare con indirizzi privati.
Soncin – da consigliere comunale vi confermo che le pubblicazioni che arrivano nelle nostre caselle comunali sono
veramente tante, per la maggior parte vanno cestinate. Per la divulgazione bisogna lavorare sul territorio, far capire che
c’è uno strumento a disposizione, percui penso che prima bisogna fare del marcheting, presentare l’argomento,
promuovere la rivista, dopodichè la distribuzione capillare mi trova d’accordo.
Piccoli – da collaboratore della rivista vi posso dire che c’è un certo gradimento, ma bisogna avere più sostanza, fare in
modo che i soci recepiscano l’importanza che possono avere le loro critiche e indicazioni.
Sturlese – per i finanziamenti, vi sono dei problemi legati alla politica. Dal punto di vista amministrativo è difficile che
l’Assessorato finanzi direttamente i Comuni ed è per questo che gli stessi passano attraverso le ASL. Per quello che
riguarda i PePS, dove vanno avanti, lo fanno soprattutto per merito delle spinte che provengono dalle ASL o da enti
esterni, non c’è ancora una presa di coscienza negli amministratori locali. La cosa che bisogna fare è quella di sforzarsi
per fare entrare una certa cultura a livello regionale che includa il sistema di valutazione delle singole aree. Tutto deve
far crescere le idee.
Marchegiani – il salto di qualità auspicato da Bajardi da noi non c’è stato principalmente per una questione non risolta,
ci manca la sede, dove li facciamo lavorare? Il nostro gruppo si sta disgregando, non riusciamo a coinvolgere e a
rendere partecipi le diverse organizzazioni territoriali.
C’è un grande silenzio da parte della politica, non ci credono. Dobbiamo lavorare per fare in modo che ci possano
credere, usare tutti gli argomenti in nostro possesso. Per fare tutto ciò bisogna lavorare coinvolgendo molti più soci.
Vescovi – stiamo chiudendo la prima fase della Rete per la Salute. Ci mancano i commenti solo per due argomenti:
cause di morte e trasporti. Appena avremo il tutto invieremo il materiale al CSI per la chiusura definitiva della prima
fase. Nei materiali a vostre mani c’è la nuova proposta, non più l’articolazione con i 111 indicatori ma una griglia più
ampia ed integrata. Mandatemi le vostre osservazioni per integrare e sviluppare l’articolazione degli indicatori.
Marescotti – chiede se si può creare un DVD da presentare agli amministratori e ai loro collaboratori per rappresentare
in breve il lavoro del CIPES. Complimenti per il giornale che è migliorato tantissimo, ottime le interviste. Per il 20° il
gruppo promotore dovrà lavorare molto perché molto dipende dal loro lavoro.
Re – vi riporto le informazioni per quanto riguarda IUHPE. Vi ricordo come già detto a dicembre che il 2010 è l’anno
internazionale dei giovani. Torino sarà la capitale dei giovani, ci saranno diverse iniziative promosse dal Comune a
livello artistico e culturale, ma nulla sulla salute dei giovani come la intendiamo noi, la salute in tutte le politiche, nelle
intersettorialità.
Stiamo cercando di consolidare i rapporti con le Università, di sviluppare il nostro lavoro con la comunità. Oltre al
programma del Comune faremo il Forum.
Abbiamo ottenuto la conferma dalla Unione Europea della copertura finanziaria, per le iniziative.
I cambiamenti necessitano di tempo, si parte dal basso lavorare insieme.
Bajardi – chiudiamo la riunione con gli adempimenti del Direttivo, ovvero l’esame delle proposte del Bilancio
consuntivo 2009 e del preventivo 2010 a vostre mani, che saranno portate per l’approvazione nella prossima assemblea.
Il Consiglio Direttivo, presa visione della documentazione presentata dal Tesoriere, approva le proposte di
Bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010.
Bajardi – propone assemblea dei Soci tra circa 2 mesi. Ricorda che nel protocollo Europeo ALCOTRA, il CSI è
garante tecnico e ci darà anche il supporto gratuito per il rinnovamento del sito. Rendere interattive tutte le nostre
attività, Rete per la Salute, Rete HPH e IUHPE, investimento tecnologico senza oneri.
Suggerisce inoltre ai soci di fare una scelta tematica dalle schede a loro mani, questo ci consentirà di formare i gruppi di
lavoro. Ricorda inoltre che per i Centri locali, in ogni provincia o realtà locale, è importante una scelta da sviluppare e
approfondire in modo da valorizzare il proprio lavoro.
Al Laboratorio comunale della salute ad Alessandria potreste chiedere la possibilità di una sede per le vostre riunioni.
Vi ringrazio tutti, vi dico anche che sono fermamente intenzionato a proseguire.
Alle 19.00 la discussione ha termine.
Il Presidente
Sante Bajardi

Il segretario
Rosa Auddino

