Piano di sviluppo del welfare
Area Cultura della Salute e Stili di Vita
Bozza aggiornata al 13/12/2017
TAVOLO DI LAVORO CULTURA DELLA SALUTE E STILI DI VITA

Il tema cultura della salute e stili di vita nell'ambito del piano di sviluppo del welfare si dovrà sviluppare
tenendo presenti i seguenti capisaldi:
1) la collaborazione stretta con gli altri assessorati del Comune (in particolare sport e qualità della vita,
educazione, casa, mobilità e cultura) e con le singole municipalità, in quanto interessati a svolgere
azioni di pieno riconoscimento della cittadinanza attiva e di tutela della salute come bene primario;
2) la valorizzazione del III e IV settore, in quanto la collaborazione con le numerose associazioni che
operano sulle tematiche del welfare, con le cooperative onlus, e con il volontariato, è diventata uno
strumento imprescindibile grazie al quale le attività di welfare possono estrinsecarsi a un livello più
alto di efficienza e di capillarità;
3) l'integrazione socio sanitaria tra comune, ATS e ASST, che rappresenta lo snodo essenziale per poter
collegare gli interventi di carattere sociale e di sostegno alla persona, di competenza comunale, a
quelli più specificamente sanitari, di competenza regionale;
4) la collaborazione con la rete Città Sane, di cui il Comune di Milano è parte attiva, e che sui temi della
Cultura della salute e degli stili di vita svolge da tempo una azione di raccordo, di sperimentazione e
di promozione che ha già dato in molti campi risultati positivi.
Sulla base di tali premesse è stata elaborata una griglia dei bisogni di salute e di prevenzione, e delle azioni
necessarie per rispondere a tali esigenze, basata su di una suddivisione per fasce di età dei cittadini
Sono
state individuate cinque fasce, così suddivise:
•
•
•
•
•

PRIMA INFANZIA- JUNIOR 0 – 12
GIOVANI ADOLESCENTI 13 – 18
ADULTI 19 – 65
ANZIANO SENIOR 66 – 80
GRANDE ANZIANO OVER 80

Per ciascuna fascia sono state indicate le macro aree che identificano le problematiche e i bisogni, e, per
ciascuna macro area le azioni necessarie, suddivise in tre categorie:
- azioni già sperimentate e tuttora in essere (colore nero)
- azioni da sviluppare nel futuro (colore verde)
- azioni che si considerano prioritarie e fattibili in tempi brevi ( colore rosso)
Per ciascuna azione si è indicata la valenza prevalente: sociale, sociosanitaria o sanitaria, sulla base dei
contenuti richiamati in premessa.
Nello schema allegato verranno di seguito esplicitate solo le azioni giudicate prioritarie nell'ambito del
presente piano di sviluppo del welfare.

PRIMA INFANZIA - JUNIOR 0 – 12

Educazione alimentare: sviluppo del progetto finanziato con i fondi della Legge 285 che prevede un
programma di sensibilizzazione e di promozione di sani e corretti stili di vita rivolto ai docenti, alunni e
studenti delle scuole milanesi del primario e secondario di 1° grado
Realizzazione di una Rete con le Istituzioni impegnate nell’educazione alimentare dei minori (ATS – Ufficio
Scolastico per la Lombardia)
Il progetto prevede:
Chat per assistenza psicologica rivolta alle famiglie e ai docenti tramite cui è possibile dialogare in
merito alla percezione del corpo e al rapporto con il cibo (in collaborazione con ASST Fatebenefratelli
Sacco- Casa Pediatrica)
• Campi sportivi estivi mirati alla pratica dell’esercizio motorio in età pediatrica come azione preventiva
rispetto alle patologie dovute alla sedentarietà dei giovani (con la collaborazione di Canottieri
Milano)

•

Prevenzione odontoiatrica: pacco bebè da consegnare alle neomamme entro i primi 6 mesi di vita
Bullismo attivazione: di iniziative specifiche attraverso metodologie a grosso impatto emotivo ( teatro,
musica, sport) in collaborazione con Assessorato Cultura, Sport e qualità della vita.
Donazione sangue: campagna di promozione verso i genitori e i bambini sull’importanza della trasfusione
nei piccoli pazienti
GIOVANI ADOLESCENTI 13 – 18
Bullismo: interventi specifici attraverso metodologie a grosso impatto emotivo (teatro, musica, sport) in
collaborazione con Assessorati e in collegamento con i CAG
Disturbi alimentari: (obesità, anoressia) progetto di educazione alimentare e sportello psicologico nelle
scuole medie di primo grado (realizzato con i fondi della legge 285)
Donazione sangue: oltre alla lettera ai 18enni, incontri di promozione della donazione in collaborazione tra
Comune, Ufficio Scolastico e Associazioni donatori
ADULTI 19 – 65
Screening oncologici: campagne di sensibilizzazione concordate con ATS/ASST da svolgere nei singoli municipi
Stili di vita: valutare possibilità di riprendere le pillole della salute (collaborazione con Assessorato allo Sport
e qualità della vita)
Malattie da stress lavorativo: azione specifica nei confronti dei dipendenti comunali in collaborazione con
l’ufficio benessere organizzativo ed il CUG (Comitato Unico di Garanzia)
Auto Mutuo Aiuto: maggiore sensibilizzazione dei cittadini attraverso campagne di partecipazione attiva e
agevolazione per potenziamento delle attività di mutuo aiuto

Assistenza integrata/cronicità: sviluppo progetto Casa Medica e creazione di un osservatorio per la verifica
dell’applicazione della delibera regionale sulla cronicità

ANZIANI SENIOR 66-80
Sili di vita: interventi mirati all’interno dei CAM e dei Centri Socio Ricreativi, oltre alle pillole della Salute in
collaborazione con Assessorato allo Sport
Decadimento cognitivo: Progetto pilota zona 4 ; potenziamento centri d’incontro; progetto odontoiatrico
Auto Mutuo Aiuto: Valorizzazione dell’anziano come risorsa e potenziamento delle attività di Auto Mutuo
Aiuto anche rispetto alla donazione di sangue
Assistenza integrata cronicità: sviluppo progetto Casa Medica e creazione di un osservatorio per la verifica
dell’applicazione della delibera regionale sulla cronicità

GRANDE ANZIANO OVER 80
Progetto integrato di potenziamento delle attività domiciliari tra quelle già svolte dal Comune e quelle
messe in atto dalle Associazioni – Sicurezza personale e del domicilio
Decadimento Cognitivo: potenziamento delle attività di sostegno al paziente e al caregiver (Alzheimer
Cafè, centri diurni, ricoveri di sollievo) Progetto odontoiatrico
Assistenza integrata cronicità: sviluppo progetto Casa Medica e creazione di un osservatorio per la verifica
dell’applicazione della delibera regionale sulla cronicità

