Criteri per la valutazione dei programmi d’azione cantonali
da parte di Promozione Salute Svizzera
Per la valutazione dei programmi d’azione cantonali (PAC), Promozione Salute Svizzera si serve di otto
criteri qualitativi tratti dall’elenco completo dei criteri qualitativi quint-essenz per i programmi
nell’ambito della promozione della salute e della prevenzione. Il presente documento riporta tale estratto. Nella prima pagina sono elencati gli otto criteri selezionati, nelle pagine successive viene fornita una
descrizione circostanziata di ciascun criterio con i relativi indicatori. Nell’elenco completo dei criteri qualitativi quint-essenz per i programmi d’azione cantonali, la selezione qui riportata è evidenziata a colori.

Profilo di valutazione
Fase del progetto oggetto di valutazione:  Concezione (CO)  Implementazione (IM)  Valorizzazione (VA)
Valutazione
--

-

+

++

1 Il programma tiene conto dei principi di base e dei principi operativi della
promozione della salute e della prevenzione
(concetto globale di salute, salutogenesi e orientamento alle risorse, empowerment, partecipazione, setting, equità nella salute).









2 Il programma ha una visione e obiettivi concreti (orientati verso gli esiti) e
valutabili









3 La scelta dei setting, dei target e dei moltiplicatori è plausibilmente giustificata in un’ottica di fasi di vita e di esiti che si intendono ottenere.









4 Il programma è teso a generare esiti durevoli.









5 Il programma ha diverse fonti di finanziamento garantite a lungo termine.









6 Il programma contiene e combina misure su quattro livelli: interventi, politica, interconnessioni e pubbliche relazioni.









7 Il programma vanta interconnessioni specifiche e un coordinamento finalizzato.









8 Gli obiettivi del programma sono stati raggiunti e vi sono le premesse per
esiti durevoli.









Atout: ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Potenziali di miglioramento: ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Elenco dei criteri e degli indicatori
1.

Principi di base e principi operativi della promozione della salute e della prevenzione
KO IM VA

Il programma è conforme ai principi di base e ai principi operativi della promozione della salute e della prevenzione.
 Concetto globale di salute: il programma si basa su un concetto globale di
salute che concepisce la salute come l’interazione di diversi fattori di influenza
(p. es. determinanti della salute).
 Salutogenesi e orientamento alle risorse: il programma si concentra su
origine, mantenimento e promozione della salute e pone al centro risorse e
fattori protettivi.
 Empowerment: il programma offre a individui, gruppi e organizzazioni nuove
opzioni d’intervento e amplia quelle esistenti e contribuisce ad aumentare la
capacità di autodeterminazione in termini di stili e condizioni di vita favorevoli
alla salute.
 Partecipazione: i rappresentanti dei setting e, se possibile, dei target
partecipano in maniera adeguata alle fasi di pianificazione, relizzazionee
valutazione del programma e sono coinvolti nei processi decisionali.
 Setting: per ottenere gli esiti desiderati, il programma viene avviato all’interno di
setting con l’obiettivo di orientare maggiormente le loro strutture alla
promozione della salute.
 Equità nella salute: la diversità sociale (p. es. età, istruzione, estrazione sociale,
sesso, orientamento sessuale, migrazione, compromissioni ecc.) è stata tenuta
adeguatamente in considerazione nella scelta dei setting, dei target e della
procedura.

--

-

+

++
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KO IM VA

--

Osservazioni:

2.

Visione e obiettivi

Il programma ha una visione e obiettivi concreti (orientati verso gli esiti e valutabili).

-

+

++

   

 Il programma si basa su una visione di quello che a lungo termine deve essere
modificato all'interno di determinati setting e presso determinati target e
moltiplicatori.

x

   

 Gli obiettivi sono stati desunti in modo chiaro dalla motivazione del programma.

x

   

 Gli obiettivi in riferimento ai setting e ai target sono concreti (orientati verso gli
esiti).

x

   

 Tutti gli obiettivi sono ‘smart’, vale a dire specifici, misurabili/valutabili,
ambiziosi, realistici e delimitati temporalmente.

x

   

 I singoli progetti sono stati scelti in modo tale da completarsi in maniera
ottimale in termini di obiettivi del programma.

x

   

Osservazioni:
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3.

Approccio centrato sulle fasi della vita (setting e target)
KO IM VA

La scelta dei setting, dei target e dei moltiplicatori è plausibilmente giustificata in un’ottica di fasi della vita.

--

-

+

++

   

 Le particolarità dei setting, dei target e dei moltiplicatori (p. es. caratteristiche,
dimensioni, risorse) sono note e sono state descritte.

x

   

 Sono stati definiti i target prioritari e vulnerabili e le fasi della vita e di passaggio
(transizioni) particolarmente significativi.

x x

   

 La scelta dei setting, dei target e dei moltiplicatori tiene conto delle esigenze
delle persone che variano a seconda della fase di vita.

x

   

 Vengono coinvolte le principali persone di riferimento e persone influenti
(famiglia, insegnanti, medici specialisti ecc.) come pure le sfere di vita
fondamentali.

x

   

KO IM VA

--

Osservazioni:

4.

Esiti durevoli
-

+

++

   

Il programma è teso a generare esiti durevoli.
 Per indurre cambiamenti strutturali durevoli nei setting selezionati, il
programma contempla contemporaneamente più livelli di intervento (individui,
gruppi, organizzazione, contesto vitale e contesto politico/sociale).

x x

   

 Il programma ovvero i relativi progetti promuovono un confronto approfondito
dei target con il tema selezionato riguardante la salute (intensità, ripetizioni) e in
tal modo incoraggiano processi di sviluppo improntati all’autodeterminazione.

x x

   

 Per una maggiore efficacia, il programma ovvero i relativi progetti promuovono
l’impegno attivo di moltiplicatori e persone di riferimento.

x x

   

KO IM VA

--

Osservazioni:

5.

Finanziamento

Il programma ha diverse fonti di finanziamento garantite a lungo termine.

-

+

++

   

 I cantoni sono tenuti a finanziare almeno il 50% dei costi del programma
d’azione cantonale.

x

   

 I contributi finanziari per il programma d’azione cantonale sono garantiti per
diversi anni.

x

   

Osservazioni:
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6.

Struttura (4 livelli)
KO IM VA

Il programma contiene e combina misure su quattro livelli: interventi, politica,
interconnessioni e pubbliche relazioni.

--

-

+

++

   

 Il programma identifica, moltiplica e radica progetti collaudati, efficaci e
qualitativamente validi.

x x x

   

 Il programma assicura collegamenti e transizioni tra i suoi progetti.

x x

   

 Il programma promuove strutture cantonali o comunali durevoli e punta a
garantire che i temi dell’alimentazione, dell’attività fisica e della salute psichica
diventino o restino priorità della politica sanitaria cantonale.

x x x

   

 Il programma è teso a far sì che le offerte sviluppate con successo a livello
cantonale vengano diffuse e radicate a lungo termine nelle strutture ordinarie
del cantone.

x x x

   

 Il programma concentra le forze sul tema selezionato riguardante la salute e
assicura la coerenza e il coordinamento delle offerte nel cantone.

x x

   

 Il programma sensibilizza la popolazione sul tema selezionato riguardante la
salute.

x x

   

 Il programma è teso a far conoscere le sue offerte ai target e ai moltiplicatori e li
motiva a usufruirne.

x x

   

KO IM VA

--

Osservazioni:

7.

Interconnessioni e coordinamento

Il programma vanta interconnessioni specifiche e un coordinamento finalizzato.
 I programmi, le organizzazioni e le persone chiave rilevanti per il programma
come pure le risorse e le aree problematiche comuni sono state identificate.

-

+

++

   
x x

x 

  

 Le interconnessioni e il coordinamento sono regolamentati quanto a tipologia e
modalità (p. es. frequenza, contenuti, canali, piattaforme, incontri per scambi
d’idee).

x x

   

 Da interconnessioni, coordinamento, sostegno reciproco e misure pianificate e
attuate congiuntamente nascono sinergie che possono portare benefici al
programma e ai relativi progetti.

x x

   

 I diversi attori hanno stretto alleanze che vanno al di là dei confini di settori,
discipline, livelli gerarchici, organizzazioni e progetti.

x x

   

 Il programma sviluppa interconnessioni con organizzazioni
nazionali/sovraregionali (p. es. con associazioni di importanti moltiplicatori o
target) per creare valide premesse per l’attuazione di progetti e misure a livello
regionale e locale.

x x

   

Osservazioni:
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8.

Raggiungimento degli obiettivi e radicamento
KO IM VA

Gli obiettivi del programma sono stati raggiunti e vi sono le premesse per esiti
durevoli.
 Nella fase di concezione si riflette sulla prosecuzione delle misure e delle attività
anche dopo la conclusione del programma e si valuta la persistenza di esiti e
risultati.

--

-

+

++

   
   

x

 Con il programma e i relativi progetti è stato possibile raggiungere persone e
gruppi presso i quali sussiste di fatto una particolare necessità d'intervento.

x

   

 Il programma, con i relativi progetti, ha prodotto gli esiti desiderati nell’ambito
dei setting e presso i target prescelti (raggiungimento degli obiettivi).

x

   

 Vi sono le premesse per un radicamento di elementi del programma e di
progetti collaudati (inquadramento, sostegno politico, sostegno da parte di
organizzazioni importanti, finanziamento garantito a lungo termine ecc.).

x

   

Osservazioni:
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