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COME NASCE COME NASCE 
LA CAMPAGNALA CAMPAGNA
GENITORIPIGENITORIPIÙÙ??



La visioneLa visione

In sanità
 

pubblica viene da 
tempo segnalata la necessità

 di
 passarepassare  da un

 sistema sistema prescrittivoprescrittivo  ad una
 scelta partecipatascelta partecipata



Nel segno della Carta di OttawaNel segno della Carta di Ottawa

La sfida culturaleLa sfida culturale

Contenuti coerenti con i bisogni Contenuti coerenti con i bisogni 

Le Campagne di Promozione alla Salute dovrebbero essere  
finalizzate a rinforzarerinforzare determinati modelli comportamentali e modelli comportamentali e 

stili di vitastili di vita
 

o a proporne di nuoviproporne di nuovi,  
nel rispetto delle libertà

 
individuali e della cultura dei diversi 

gruppi sociali.



Con uno sguardo sui protagonistiCon uno sguardo sui protagonisti

La Campagna è
 

rivolta 
alle famigliefamiglie ,

nell’intento di valorizzarevalorizzare il più
 

possibile 
le capacitcapacitàà dei genitori dei genitori 
di rendersi protagonisti di rendersi protagonisti 

nel promuovere la salute dei propri figli,nel promuovere la salute dei propri figli,
 rispetto alla quale hanno un 

ruolo insostituibile..



Con una proposta Con una proposta 
positiva , sostenibile e condivisapositiva , sostenibile e condivisa
1. ESSERE 1. ESSERE ““GENITORIPIGENITORIPIÙÙ””

 vuol dire offrire ai propri figli 
più

 
protezione, più

 
salute, 

più
 

sicurezza,,
cercando di fare cercando di fare 

del proprio meglio.del proprio meglio.

2.
 

……
 

trasmettere 
ai genitori

 i VALORIVALORI del 
progetto

3.
 

……
 

compiere una
 scelta partecipata scelta partecipata 

diventando portatori di diventando portatori di 
diritti e doveridiritti e doveri.



PERCHPERCHÉÉ
PROMUOVERE PROMUOVERE 
7 AZIONI?7 AZIONI?



PiPiùù
 

AZIONI SINERGICHEAZIONI SINERGICHE
 

per la salute per la salute 
basate su basate su cousellingcouselling

 
ed ed empowermentempowerment

 
delle famigliedelle famiglie

ComportamentoComportamento ProtezioneProtezione
 

neinei
 

confronticonfronti
 

didi

1. Assunzione di acido folico Spina bifida*, anencefalia*, labiopalatoschisi,  
malformazioni congenite cardiache, urinarie,degli arti ecc.

2.1 Astensione dal fumo, 
prenatale

Basso peso neonatale*, prematurità*, mortalità

 

perinatale*, 
SIDS

2.2 Astensione dal fumo, 
postnatale

Patologie delle prime vie respiratorie*, SIDS*

3. Allattamento materno Infezioni gastrointestinali*, infezioni delle prime vie 
respiratorie*, SIDS* obesità, difficoltà

 

cognitive e 
relazionali

4. Posizione supina del lattante SIDS*(sindrome della morte in culla)

5. Utilizzo di mezzi di 
protezione in auto

Traumi da incidenti stradali*

6. Vaccinazioni Specifiche malattie infettive*

7. Lettura ad alta voce Difficoltà

 

cognitive e relazionali, dislessia

Relatore�
Note di presentazione�
Azioni previste nel piano salute infanzia, sperimentate come pacchetto integrato in una ricerca finalizzata del ministero della sanità �



Obiettivo GeneraleObiettivo Generale

Concorrere al miglioramento della salutemiglioramento della salute
 della comunità

 
fin dal concepimento 

attraverso una Campagna di Campagna di 
ComunicazioneComunicazione per la 

promozione di azioni integratepromozione di azioni integrate di 
dimostrata efficacia sui rischi prevalenti 

nei primi anni di vita. 



Obiettivi SpecificiObiettivi Specifici

a)a)
 

aumentare nella popolazione targetpopolazione target (neogenitori e 
giovani coppie) le conoscenze e le capacità

 
di 

intervento sulla salute (empowerment) attraverso 
l’adesione alle azioni proposte  
b)b)

 
aumentare tra gli operatori dei servizioperatori dei servizi coinvolti 

(pediatri di famiglia, operatori dei centri vaccinali, 
ecc.) le conoscenze e le capacità

 
di intervento, 

coerenti con i temi della campagna.
c)c)

 
sperimentare un modellosperimentare un modello (replicabile) di campagna 

di comunicazione per la promozione della salute basata 
su metodologie di integrazione dei messaggi con i piani 
di prevenzione e l’

 
offerta dei servizi.



PRODOTTIPRODOTTI

•Brand (marchio: nome, logo, ecc.)
•Spot tv*
•Spot radio 
•Pubblicità

 
“tabellare”

 
sui giornali 

•WEB*  -
 

(spazio FAQ –
 

Domande Frequenti –
 Link

 
a pagine web regionali, nazionali, di 

progetto)
••Materiale divulgativo Materiale divulgativo (brochure*, poster*, 
calendari)
••Materiale formativo Materiale formativo (manuale per gli operatori)

* * Gestiti direttamente a livello nazionale



““BRANDBRAND””

PRENDIAMOCI PIPRENDIAMOCI PIÙÙ CURA DELLA LORO VITACURA DELLA LORO VITA



MESSAGGI/SPOT (disponibili anche in MESSAGGI/SPOT (disponibili anche in dvddvd))

•
 

7 da 35”
 

circa sui 7 argomenti bersaglio, con particolare rilievo 
alla promozione delle vaccinazioni. 

•
 

1 da 50”
 

circa, generale
•

 
1 da 90”circa, generale

TABELLARI PUBBLICITARITABELLARI PUBBLICITARI::
•

 
6 sulle azioni

•
 

5 sulle vaccinazioni

Messaggi pubblicitari, spot radio/tvMessaggi pubblicitari, spot radio/tv



Realizzazione del SITO WEB, www.genitoripiu.it
 

strumento di 
consultazione per i genitori e per gli operatori:

Spazio contenente tutto il 
materiale prodotto relativo 

alla campagna, in particolare 
oltre alla descrizione delle 

singole azioni è
 

possibile 
vedere e ascoltare gli spot, 

sentire le interviste 
radiofoniche e leggere i 
comunicati stampa e gli 

articoli degli esperti 
trasmessi  o pubblicati sulle 
principali emittenti radio o 

testate giornalistiche.

SITO WEBSITO WEB



Materiale divulgativoMateriale divulgativo
 per i futuri e per i futuri e 

neogenitori neogenitori 
- pieghevole 
- poster 

MMateriale formativoateriale formativo
 per gli operatori per gli operatori 

coinvolti: coinvolti: 
- manuale

Materiale divulgativo e formativoMateriale divulgativo e formativo



MANUALEMANUALE

•
 

strumento di facilitazionestrumento di facilitazione
 

e partecipazione per 
tutti gli operatori a contatto con i futuri genitori e 
neogenitori. 
•

 
elaborato perché

 
le comunicazioni degli operatoricomunicazioni degli operatori

 socio-sanitari sui temi del progetto siano aggiornate, aggiornate, 
omogenee ed efficaciomogenee ed efficaci
•

 
comprende una descrizione del progettodescrizione del progetto, una 

sintesi delle evidenze scientifichesintesi delle evidenze scientifiche
 

in merito ai 7 
interventi proposti, ed alcuni suggerimenti per una 
efficace comunicazioneefficace comunicazione ai destinatari dell’intervento. 



GRAZIE PER GRAZIE PER 
LL’’ATTENZIONE.ATTENZIONE.

www.genitoripiu.it
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