
 
 

 
 

 

PROGETTO  
“ELISA 9. PREVENZIONE NELL’ARCO DELLA VITA” 

 
BISOGNI CHE L’INIZIATIVA INTENDE SODDISFARE  
Promuovere la salute implica l’empowerment dei destinatari affinché conservino o migliorino il proprio 
stato di salute. Non solo, significa anche far acquisire abilità nel coinvolgere altre persone nell’adozione di 
buone prassi e, nello specifico, nella prevenzione di patologie prevenibili con l’adozione di stili di vita sani. 
ASPIC intende realizzare quanto sopra con incontri di formazione, mirati alla salute della donna e del 
bambino, e con l’informazione diretta al singolo, attraverso un INFOPOINT specificamente strutturato. 
 
SCOPO DEL PROGETTO 
Favorire l’empowerment di migranti sui temi della prevenzione 
 
OBIETTIVI  

 Ottimizzare il percorso prevenzione 
all’interno di un infopoint dedicato 

 Sensibilizzare la popolazione target sui temi 
della salute attraverso incontri a gruppi 

 Rendere disponibile materiale informativo 
sui temi della prevenzione 

 
MONITORAGGIO 
Sono raccolti su supporto informatico dati relativi a: 
incontri formativi, risultati di questionari di apprendimento, percorso all’interno dell’INFOPOINT ed esito in 
termini di adozione o meno di quanto raccomandato sulla base dei fattori di rischio evidenziati. 
I dati raccolti sono analizzati anche dal punto di vista statistico 
 
VALUTAZIONE 
Il successo dell’iniziativa è misurato attraverso i seguenti indicatori 

 Proporzione di donne che migliora le proprie conoscenze sui temi proposti nell’attività formativa  
 Proporzione di donne che accede all’infopoint che adotta l’intervento di prevenzione raccomandato 

 
 
RIFERIMENTI 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/ 
Healthy People 2020. https://www.cdc.gov/nchs/healthy_people/hp2020.htm 
Health Literacy. DORS. https://www.dors.it 
 
 
NOTE SUL PROGETTO 
Progetto sostenuto da: ASPIC odv.   Fondazione CRT: RF= 2019. 1985 
Sedi del Progetto: SERMIG e Casa del Quartiere di San Salvario 
Periodo. 2019-2020 
Referente del Progetto. Dott.ssa Virginia Rabito 
Referenti scientifici. Prof. Bruna Santini, dott.ssa Maria Luisa Soranzo 
Coordinatore. Dott.ssa Silvia Chiesa 
Educatori pari. Marie Cisse, Halima Doubri 
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