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Idea manageriale che asserisce 

l'esistenza di una tecnica, un 

metodo, un processo o un'attività, 

che sono più efficaci nel 

raggiungere un particolare 

risultato, di qualunque altra 

tecnica, metodo, processo, o 

attività.  

Si afferma che, con i processi 

adeguati, con i giusti controlli e le 

corrette analisi, il risultato voluto 

può essere ottenuto evitando 

problemi e complicazioni 

impreviste   

                                      (Wikipedia) 

Buona Pratica: una definizione 
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Buone pratiche sono interventi, 

programmi/servizi, strategie o 

politiche che hanno dimostrato i 

cambiamenti desiderati con l’uso 

di appropriate e ben 

documentate metodologie di 

ricerca o di valutazione. 

Hanno dimostrato, a più riprese, 

la capacità di essere replicate 

ed un potenziale di adattamento 

e trasferimento.  

Una buona pratica è quella più 

adatta alla luce delle prove 

disponibili e della particolare 

situazione o contesto.  

                   (Community tool box) 

Buona Pratica: una definizione 
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Buona Pratica: una definizione 

Per “buone pratiche” in promozione della 

salute intendiamo  
 

“… quegli insiemi di processi ed attività che,  

in armonia con i principi/valori/credenze  

e le prove di efficacia  

e ben integrati con il contesto ambientale,  

sono tali da poter raggiungere  

il miglior risultato possibile  

in una determinata situazione”. 
 

Kahan B., M. Goodstadt, , Health Promotion Practice , 2001, Vol. 2, No. 

1, pp. 43-67 



Le buone pratiche in promozione della salute 

• Sono fondate su valori base, come equità e  

l’empowerment, che guidano tutti gli aspetti  

della prassi di promozione della salute 

• Usano processi coerenti con i valori e appropriati  

per raggiungere finalità e risultati della promozione  

della salute 

• Si costruiscono a partire dalla conoscenza  su  

appropriatezza ed efficacia della promozione della  

salute e la incrementano 

• Usano in modo efficiente le risorse disponibili per raggiungere gli 

obiettivi 

• Riflettono le conoscenze teoriche sulla salute e contribuiscono 

ad aumentarle 

• Sono consapevoli e attente ai problemi di potere e mirano ad 

aumentare il potere condiviso 

• Riconoscono, rispettano e includono la diversità in tutte le sue 

forme. 
            An Exploration of Best Practices in Health Promotion Kahan/Goodstadt (15/5/98) 
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Dal dire al fare (top-down) 

Dal fare al dire (bottom-up) 



NCCDPHP Knowledge to Action Framework for Public Health.- CDC 2011 

Practice-based evidence 

Ricerca  Traslazione  Istituzionali

zzazione  

Le esperienze sul campo come 

essenziale “luogo di conoscenza” 

Evidenza  

practice-based 

Scoperta   

practice-based 
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Criteri per 

selezionare 

buone pratiche 



efficacia 



efficacia? 

Coloro a cui il purgante o il 
salasso giovano,  

debbono essere purgati o 
salassati in primavera. 

(Ippocrate)  



aprire la “scatola nera” 

Non basta solo chiedersi se l’intervento 

funziona, ma 

• cosa dell’intervento funziona, 

• per chi, 

• in quale contesto? 

Situazione 

iniziale 
Intervento  Risultato 

Outcome  



misurabilità 

valutabilità 



valutabilità 



innovatività 



Se costruisci qualcosa 

.... potrebbero non saperlo mai 

... potrebbero non capire capire di cosa si tratta 

... non sapranno come arrivarci 

... non penseranno sia adatto 

... penseranno che ce l'hanno già  

... lo vedranno in competizione con loro  

... decideranno che se ne devono costruire  

       un altro tutto loro 

 ... lo adatteranno rendendolo irriconoscibile  

 ... useranno solo i pezzi che a loro piacciono  



Oppure… 

• ci arriveranno, se ne 

innamoreranno 

• e allora vorranno che tu ne 

faccia altri dieci lì intorno. 

•Adesso. 



riproducibilità 



trasferibilità 



sostenibilità 
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Una griglia per le buone pratiche 
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Una griglia per le buone pratiche 

18 “blocchi” di criteri 

1.Gruppo di lavoro 

2.Equità 

3.Empowerment 

4.Partecipazione 

5.Setting 

6.Teorie e Modelli  

7.Prove di efficacia/ 
    buona pratica  

8.Analisi di contesto 

9.Analisi dei determinanti 

10.Risorse, tempi e vincoli 

11.Collaborazioni e alleanze  

12.Obiettivi 

13.Valutazione di processo 

14.Descrizione attività/intervento 

15.Valutazione impatto/risultato 

16.Sostenibilità 

17.Comunicazione 

18.Documentazione 
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3 necessità: 

Formativa (descrizione delle caratteristiche 
metodologiche delle proprie pratiche 
professionali) 

 

Certificativa (valorizzazione di pratiche già 
scritte - in fase di avvio e/o realizzazione, e/o 
già concluse - che possano essere “messe in 
luce” nella banca dati Pro.Sa.) 

 

Decisionale (sostegno delle scelte dei 
decisori verso progetti e interventi che 
abbiano caratteristiche di qualità e/o di 
efficacia pratica) 

Una griglia per le buone pratiche 



Dove trovare Buone pratiche 
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Banche dati di Buone Pratiche 
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Buone pratiche di promozione della salute nella scuola 

Frequenti fragilità: 

- Effimere 

- Frammentarie  

- Nascoste 

- Isolate  

- Autoreferenziali 

- Troppe e in 

competizione   



Perché lo scambio avvenga le 

pratiche devono essere 

- Sistematizzate 

- Esplicitate (black box) 

- Documentate  

- Filtrate secondo criteri rigorosi  

- Integrabili nell’offerta educativa 

- stabilizzabili 

- Disseminate  

- Trasferite    

Buone pratiche di promozione della salute nella scuola 



 

 
 

• Presenza di “buone teorie” 

•Intenzionalità educativa 

•Fiducia  tra i docenti che propongono  

  e i docenti che ricevono 

•Collaborazione  

•Coinvolgimento 

•Disponibilità al confronto  

•Empatia con le necessità  

  del nuovo contesto 

Presupposti per  una Buona Pratica a scuola 



Rete lombarda delle scuole che promuovono salute 



Rete piemontese delle scuole che promuovono salute 



Rete piemontese delle scuole che promuovono salute 



Cominciamo noi a  

raccogliere, 

documentare, 

selezionare, disseminare 

le nostre buone pratiche 

Una proposta 

operativa 



Possiamo creare una raccolta di buone 

pratiche, identificate su criteri condivisi, intesa in 

senso incrementale ed evolutivo, alimentata dalle 

stesse esperienze costruite nelle nostre reti, oltre 

che dalle proposte nazionali ed internazionali. 

Devono essere messi a disposizione i materiali 

operativi (progetto con obiettivi e valutazione, 

schede didattiche, kit, sussidi, ecc.), perché 

possano essere fonte di ispirazione per la 

costruzione di percorsi territoriali (suscettibili di 

adattamento alle condizioni locali da parte delle 

singole scuole), per il confronto, lo scambio e la 

crescita delle reti. 
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Perciò non una scatola di montaggio….. 
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