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Il Formez sta realizzando per conto del Ministero della Salute (CCM – Centro Nazionale per la Prevenzione
e il Controllo Malattie), il Progetto Esperienze intersettoriali delle Comunità Locali per Guadagnare
Salute. Il progetto mira ad implementare sul territorio la strategia del programma Guadagnare Salute Rendere facili le scelte salutari, attraverso la ricerca e la valorizzazione delle migliori esperienze di
prevenzione dei principali fattori di rischio realizzate dalle Comunità Locali.
La Regione del Veneto intende collocare questa iniziativa nel quadro delle politiche regionali per la salute
cogliendo l’occasione per rafforzare le esperienze più significative dando loro una maggiore visibilità e
condivisione.
Il Veneto ha avviato ormai da molti anni progetti di prevenzione e promozione della salute trasformando
l’impegno convenuto in sede nazionale nell’ambito della Prevenzione Attiva in linee di lavoro efficaci,
documentate dalle prove e verificate nel prodotto di salute. Si tratta di una sfida fondamentale per il Sistema
SocioSanitario della Regione del Veneto in quanto sarà molto complicato in futuro garantire per tutte le
patologie adeguate risposte sanitarie se non si interverrà con le necessarie misure preventive. È fondamentale
quindi realizzare e sostenere una rete robusta che interconnetta le strutture regionali di governo, i
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, le Università e i Centri di ricerca, per assicurarsi un
risultato di qualità.
In quest’ottica si inserisce il Progetto, svolto dal Formez, di individuazione, selezione, rafforzamento e
diffusione delle migliori pratiche finalizzate a:
• favorire l'attività fisica delle persone di tutte le età,
• favorire una dieta corretta ed equilibrata,
• prevenire ed arginare il fumo,
• prevenire e contrastare l'abuso di alcool.
Le pratiche dovranno rispondere alla caratteristica di presentare un approccio intersettoriale che veda
cioè il coinvolgimento di più istituzioni (Regioni, Aziende Sanitarie, Enti Locali, Uffici Scolastici) che
operano in diversi ambiti (sanitario, sociale, ambientale, scolastico).
Le pratiche validate come migliori verranno rafforzate attraverso attività specifiche (che possono essere, a
seconda dei bisogni espressi, di formazione, assistenza tecnica, consulenza) mirate ad un maggior
radicamento della loro azione sul territorio.
L’incontro è finalizzato ad una maggiore informazione sul programma Guadagnare Salute ed alla sua
applicazione in Veneto, nonché alla individuazione ed alla diffusione di buone pratiche a livello regionale.

