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OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE
 Avviare un processo di ascolto reciproco e scambio bidirezionale con istituzioni e comunità locali.

Introduzione
L’Azione Centrale-Programma CCM 2015 “Un sistema
permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti
contaminati: implementazione dello studio epidemiologico
SENTIERI”, sostenuta dal Ministero della Salute, prevede
l’ attuazione di una strategia di comunicazione diretta ai
portatori di interesse locali.
Nella
letteratura
scientifica
internazionale
sulla
comunicazione in ambiente e salute e negli studi di
epidemiologia ambientale è riconosciuto il ruolo della
comunità scientifica nello sviluppo di una rete di relazioni
con soggetti istituzionali e della società civile nelle
comunità in esame. Tale ruolo deve basarsi su principi
etici, regole di ascolto reciproco e scambio bidirezionale,
trasparenza, riconoscimento dei diversi ruoli e
coinvolgimento delle comunità.
Nelle fasi di informazione e di comunicazione particolare
attenzione deve essere posta ai soggetti vulnerabili quali
bambini, donne in gravidanza, anziani, e ai gruppi
svantaggiati da un punto di vista socio-economico che
potrebbero essere maggiormente esposti a inquinanti
potenzialmente pericolosi e/o risentire maggiormente
degli effetti sanitari nelle aree contaminate ove risiedono.
Elaborazioni teorico-pratiche di istituzioni internazionali
(WHO, ATSDR, EPA, ISEE) e precedenti esperienze in
Italia indicano un ruolo chiave dei responsabili dello
studio per la costruzione di un prototipo di strategia di
comunicazione nei siti contaminati.

 Aumentare la consapevolezza dei portatori di interesse locali nei SIN affinché possa realizzarsi un
loro contributo, attraverso un processo di coinvolgimento- partecipazione- interventi, alla prevenzione
delle patologie correlate alla contaminazione specifica delle aree di vita e di lavoro e alla gestione dei
rischi ambientali.
 Sviluppare un prototipo di comunicazione nei SIN attraverso il disegno del piano di realizzazione e la
verifica della validità delle attività di comunicazione realizzate nella prima fase pilota in alcuni SIN della
Sicilia, della Lombardia e della Puglia.

PORTATORI DI INTERESSE LOCALI:
DIVERSI RUOLI E RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATORI
• Sindaci
• Assessori alla Salute
• Assessori all’Ambiente

COMUNITÀ (Popolazione residente)

ASSOCIAZIONISMO (Comitati, Associazioni, ONG)
SCUOLA (Dirigenti Scolastici, Insegnanti, Studenti)

OPERATORI PROFESSIONALI
• Operatori Sanitari
• Operatori Ambientali

MEDIA (Radio, Giornali e TV locali)

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:
APPROPRIATI AL CONTESTO, AI DIVERSI INTERLOCUTORI, ALLA FINALITÀ E ALLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

 Pubblicazioni a carattere informativo del progetto Azione Centrale (depliants, presentazioni)
 Documentazione tecnico-scientifica su specifici aspetti sanitari dello studio del progetto Azione Centrale
 Materiale formativo per gli operatori professionali sanitari e ambientali

 Eventi: riunioni, seminari, incontri pubblici, interviste sui media locali
 Questionari per la valutazione delle attività realizzate

Obiettivi
Presentare un piano pilota di comunicazione e
descriverne il disegno nell’ipotesi di una verifica
preliminare in alcuni SIN in Sicilia, Lombardia e Puglia.

PIANO DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
Selezione dei SIN di 3 Regioni - Sicilia, Lombardia, Puglia - in base a considerazioni di:
 rilevanza dei possibili aspetti sanitari
 attenzione ai gruppi vulnerabili

Metodi
La strategia di comunicazione si articola nelle seguenti fasi:
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 bisogno esplicito di un percorso di comunicazione
 aspetti di fattibilità

PIANO DI REALIZZAZIONE

• Identificazione di OBIETTIVI SPECIFICI DEL
PIANO DI COMUNICAZIONE

• Individuazione e coinvolgimento dei
PORTATORI DI INTERESSE LOCALI in
considerazione dei loro diversi ruoli e
responsabilità
• Individuazione degli STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE appropriati rispetto al
contesto dei SIN

• Disegno del PIANO DI REALIZZAZIONE E
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO per lo
sviluppo di un prototipo di comunicazione

RISORSE
Risorse umane e
finanziarie per
realizzare le attività

ELABORAZIONE
Utilizzo delle risorse
per la produzione di
strumenti per la
comunicazione

REALIZZAZIONE
Applicazione degli
strumenti per la
comunicazione nei
SIN

RISULTATI
Coinvolgimento
degli stakeholders:
consapevolezza e
interventi

VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO
delle attività
realizzate

 Verifica della validità delle attività di comunicazione realizzate in una prima fase del progetto
pilota per lo sviluppo di un prototipo di comunicazione nei SIN relativamente a:
 adattabilità degli strumenti e delle modalità della comunicazione alla specificità del contesto
sociale dei SIN per rispondere alle aspettative degli interlocutori locali;
 individuazione di indicatori adeguati a verificare l’acquisizione di consapevolezza e
responsabilità dei soggetti istituzionali locali preposti agli interventi di prevenzione e dei
soggetti sociali delle comunità per l’esercizio del diritto d’informazione e coinvolgimento.

 Analisi dei limiti e dei possibili ostacoli per l’implementazione e per la valutazione delle attività
del piano di comunicazione.

