La S.V. è cordialmente invitata alla presentazione
del Quaderno 26 della collana della Fondazione CRC

Prevenire e promuovere
Politiche e progetti per la salute in provincia di Cuneo
Venerdì 6 novembre 2015 • ore 15.30
Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855
Via Roma 15 • Cuneo

INTERVERRANNO:
Ezio Falco, Presidente Fondazione CRC
Antonio Saitta, Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di
assistenza, Edilizia sanitaria, Regione Piemonte
Presentazione della ricerca
Franca Beccaria, Eclectica – Istituto di Ricerca
e Formazione
Giuseppe Costa, Dip. Scienze Cliniche
e Biologiche, Università degli Studi di Torino
Gabriella Viberti, Esperta in programmazione sanitaria
e consulente Ires Piemonte
Tavola rotonda con testimoni del territorio
Enrico Ferreri, Coordinatore Attività Distrettuali
ASL Cuneo 1
Paolo Tofanini, Direttore Sanitario ASL Cuneo 2
Barbara Politano, Assessore alle Politiche Sociali,
Comune di Bernezzo
Ivano Bresciano, Responsabile Area Progetti e Qualità,
Consorzio Monviso Solidale
Modera Daniela Bianco, Direttrice Telegranda

La Fondazione CRC, nel Piano Programmatico Pluriennale
2013-2015 e in quello recentemente approvato per
il periodo 2016-2017, individua tra i propri ambiti di
intervento il Settore Salute Pubblica, in cui si promuovono
iniziative volte a “diffondere e potenziare la visione e la
pratica della salute in tutte le politiche, al fine di favorire il
benessere dei cittadini e delle comunità locali”.
In questa prospettiva il Centro Studi ha condotto una
ricerca che restituisce un quadro sulle politiche e i progetti
di prevenzione e promozione della salute in provincia
di Cuneo. A partire da una rassegna della letteratura e
da un’analisi delle principali politiche di riferimento dal
livello europeo a quello regionale, lo studio porta alla luce
i nodi più significativi del dibattito più recente e li cala nel
contesto cuneese.
Perché occuparsi di prevenzione a Cuneo? Nel
panorama piemontese la sostenibilità della sanità
cuneese appare quella meno in affanno e la provincia
di Cuneo potrebbe affrontare nuovi interrogativi:
stiamo davvero tutelando la salute dei cittadini? Che
cosa e come si può fare meglio? Per rispondere a
queste domande, la ricerca analizza le condizioni di
salute della popolazione cuneese, i fattori di rischio
individuali, ambientali e di contesto, le attività
dedicate alla prevenzione e promozione della salute
e gli interventi degli Enti locali e degli Enti gestori dei
servizi socio assistenziali nella prospettiva della Salute
in Tutte le Politiche.
La ricerca evidenzia alcune peculiarità che suggeriscono
un’attenzione tutta particolare alla prevenzione nelle
comunità della montagna, il cui isolamento è una criticità
per la promozione della salute.
Infine, si evidenziano alcune esperienze significative
realizzate nel contesto cuneese e alcune buone pratiche a
scala nazionale e internazionale che potrebbero costituire
un importante riferimento nella sperimentazione di nuovi
modelli che sappiano affrontare le nuove sfide.
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