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Comuni allo specchio: percorsi di prevenzione,
partecipazione e stili di vita sani.
MUOVERSI È SOCIAL!
PROGETTARE

MUOVERSI È
SOCIAL!
VALUTARE
INTERVENIRE
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PROGETTARE

PROGETTARE

Progetto triennale di promozione della salute
e sviluppo di comunità

VALUTARE

INTERVENIRE

GLI ASSUNTI:
1) Comportamenti individuali ma anche sociali
2) Rilevanza delle condizioni dei contesti di vita
3) Necessario combinare azioni su più livelli
maggiori garanzie di accettabilità, efficacia e
sostenibilità degli interventi
METODOLOGIA DI RIFERIMENTO:
Ricerca-Azione-Partecipata
Empowering-evaluation

- conoscenza condivisa che serve a progettare
- strumento per intervenire nei contesti di vita reale
- ruolo attivo della comunità

PROGETTARE

INTERVENIRE
METODOLOGIA UTILIZZATA:

VALUTARE

INTERVENIRE

Modalità di governance partecipata:
Coinvolgimento della comunità nelle organizzazioni formali
e informali nella: - definizione dei bisogni
- mappatura delle risorse
- opportunità esistenti
- scelta priorità di azioni
- progettazione partecipata e realizzazione azioni di
miglioramento di benessere, salute e ambienti di vita
Percorso strutturato di peer education per i ragazzi/e
Percorso strutturato di «peer education» per gli amministratori
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VALUTARE
Una conoscenza concreta dei fatti e una valutazione realistica
sono i presupposti di qualsiasi apprendimento (Lewin, 1951)

PROGETTARE

VALUTARE

INTERVENIRE

CENTRALITÀ DELLA VALUTAZIONE:
- approccio presente in modo continuo e costante in tutto il processo
- apprendimento di «secondo livello»  riflessione e apprendimento
sull’azione
- possibilità di ridefinire dinamiche tra operatori, comunità locale e
amministratori
VALUTAZIONE CO-COSTRUITA

MODELLO DI VALUTAZIONE
di ricerca-azione/valutazione-partecipata

STRUMENTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
- VALUTAZIONE DI IMPATTO:
 Questionari genitori e ragazzi/e al T1
- VALUTAZIONE DI PROCESSO:
 Diario di bordo: educatrici (N=6)
 Focus group: educatrici (N=6)
 Focus group: amministratori locali (N=5: 1
per ogni paese + 1 giunta precedente)
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QUESTIONARI

Adulti (N=603): Manta: 39.2%; Verzuolo: 52.2%; Lagnasco: 8.4%
Scale validate:
Senso di comunità (Prezza et al., 1999)
Attaccamento al luogo (Bonaiuto, Fornara, Aiello, & Bonnes, 2002)
Soddisfazione per la vita (Diener et al., 1985)
Autoctonia (Martinovic & Verkuyten, 2013)
Domande su:
(a) salute percepita
(b) sensibilità nel prevenire problemi di salute
(c) conoscenza realtà aggregative del paese di residenza
(d) grado di partecipazione sociale
(e) percezione immigrazione straniera in termini di vantaggi/svantaggi
Dati socio-anagrafici (età, genere, titolo di studio)

QUESTIONARI
Ragazzi/e (N= 322): Manta: 50.2%; Verzuolo:40.9%; Lagnasco: 9%
dalla IV elementare alla terza media
Scale validate:
Senso di comunità all’interno della classe (Petrillo et al., 2016)
Attaccamento al luogo (Bonaiuto, Fornara, Aiello, & Bonnes, 2002)
Domande che rilevavano:
(a) incontro educatori/educatrici nel proprio comune
(b) pratica attività sportiva
(c) mezzo con cui si va a scuola
(d) abitudini alimentari
(e) fumo
(f) consumo alcol
(g) bullismo agito e subito
Dati socio-anagrafici (età, genere, titolo di studio)
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DIARIO DI BORDO
Riferito a 14 azioni specifiche realizzate nel corso
degli anni 2018 e 2019
No dati relativi al 2017: primo anno destinato alla
formazione e alla co-costruzione degli strumenti di
valutazione

DIARIO DI BORDO
ASPETTI DA REGISTRARE E/O DESCRIVERE
Attività: luogo, data e ora, tipologia, durata, modalità di
svolgimento e raggiungimento degli obiettivi
Risorse in campo: educatrici, volontari (specificate anche competenze e
contributi forniti da ogni operatrice)

Beneficiari/destinatari: quanti, tipologia, modalità di contatto, di
identificazione e arruolamento
Ricadute sugli operatori: cosa ho imparato, cosa è cambiato
(criticità e opportunità)
Ricadute sulla comunità locale e sulle organizzazioni coinvolte
Valorizzazione risultati: iniziative di diffusione e comunicazione (a
chi erano rivolte, con quali strumenti, risultati)
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FOCUS GROUP
TEMI con EDUCATRICI
• Apprendimento e arricchimento professionale
• Competenze e strumenti professionali di cui hanno avvertito la
necessità e/o la mancanza
TEMI con EDUCATRICI e AMMINISTRATORI
• Punti di forza e di debolezza del progetto
• Percezione cambiamenti all’interno dei comuni coinvolti sui principali temi
oggetto del progetto (attività fisica, alimentazione sana e uso appropriato
dei social)
• Percezione di una relazione tra cambiamenti che riguardano le reti delle
comunità, delle organizzazioni e il progetto
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FOCUS GROUP EDUCATRICI
Consapevolezza acquisizione competenze e accrescimento proprie
conoscenze relativamente a:
territorio: «questo è stato il primo progetto di Ricerca-Azione-Partecipata
sperimentato per tre anni che ha dato l’opportunità di uniformare le buone pratiche
in territori diversi; (…) quale valore aggiunto che ha dato a quello che già si stava
facendo» (Educatrice 3)

proprio ruolo professionale e a ciò che significa ideare e realizzare
progetti di ricerca azione davvero partecipata (risultati del proprio lavoro
spesso non immediatamente visibili): «(…) questa cosa di non vedere subito i
risultati, anche per noi che siamo abituati a lavorare, finire e tirare le somme un po’
in fretta delle cose, ha dato modo di capire che le cose succedono con lentezza»
(Educatrice 4)

FOCUS GROUP AMMINISTRATORI
- Costruzione di una rete intra e intercomunale
«È stato bello, secondo me, che ci siano state queste relazioni tra i
vari Comuni, quindi non vedere solo la realtà locale, ma poterti
interfacciare anche con altre realtà (Amministratore 1)»

- Necessità coinvolgimento e impegno delle
amministrazioni locali
«(…) perché mi sembra ci sia stato un buon coinvolgimento sia delle
amministrazioni dei Comuni che hanno partecipato e quindi gli
assessori, i consiglieri erano comunque molto informati e presenti
nelle attività (Amministratore 3)»
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CONCLUSIONI
PROGETTARE

RILANCIARE

INTERVENIRE

VALUTARE

Ricerca-azione processo orientato alla produzione di
conoscenza-azione-cambiamento di tutti coloro che
con ruoli diversi vi partecipano attivamente
- Formazione e valutazione «in azione»: peer,
operatori e tutti gli altri attori coinvolti nei progetti
- Ruolo attivo di co-responsabilità degli
amministratori locali nello sviluppo dei progetti
- Promuovere e prendersi cura delle reti
presenti nella comunità attraverso sue forme
organizzative, formali e informali

RILANCIARE

PROGETTARE

INTERVENIRE

VALUTARE
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La valutazione "serve", se adotta modelli in grado di
coniugare complessità e necessità/peculiarità del
contesto
- valutazione su misura vs. valutazione standardizzata
- cambiamento individuale, di gruppo, organizzativo
(collaborazioni), di comunità

PROGETTARE

RILANCIARE

INTERVENIRE

VALUTARE
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