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Offrire un intervento per promuovere e 
sostenere stili di vita salutari a livello 
comunitario

Garantire efficacia e sostenibilità

Monitorare i risultati per guidare le scelte



Coalizione che coinvolge 24 organizzazioni del terr itorio

2 partner deputati al coordinamento e allo sviluppo (ASL VC + Comune VC) 

1 partner che fornisce supporto scientifico (UPO)

21 partner occupati nella erogazione e promozione di interventi (musei, enti e 
associazioni del settore della promozione della salute, dello sport e della 
valorizzazione del territorio)

+ cittadini attivi



Come funziona?

Coalizione fra partner che erogano 
interventi

Selezione di interventi Evidence-based

Preparazione del programma 
semestrale e settimanale

Divulgazione (NewsLetter, FB, 
depliants, pers. sanitario e MMG, sito) 

Valutazione

Sviluppo iniziative e 
interventi originali

Organizzazione eventi 
divulgativi

Coordinamento 
scientifico e operativo



Giugno 2017 Gennaio 2018

Avvio del progetto

Tavolo di lavoro

Attivazione 3 percorsi

Febbraio Giugno 2018

Prima stagione

Lancio tramite social

663 presenze

Settembre Dicembre 2018

Attivazione 4° percorso

Istituzione tessera fedeltà

1250 presenze

Gennaio Luglio 2019

Terza stagione

Cooking challenge

1452 presenze

Settembre Dicembre 2019

Dedalo Santhià

Dedalo WHP

Sito web





Più di 60 offerte a stagione



comunicazione

www.progettodedalo.netwww.progettodedalo.net



cura del brand



fidelizzazione





Studio di valutazione

Chi aderisce a Dedalo?
Come sono gli stili di vita dei vercellesi?
Dedalo è in grado di modificare gli stili di vita?

Confronto tra un campione di cittadini vercellesi e gli 
aderenti a Dedalo (primo semestre)
369 interviste telefoniche (novembre-dicembre 2018)

Età: 40 – 74 anni
Follow up: 12 mesi



Studio di valutazione

tempo  

Dedaliani

Campione di residenti

baseline follow-upInterventi Dedalo



Studio Dedalo

Coinvolge 
maggiormente la 
popolazione 
maschile e le fasce 
sociali meno fragili



Provenienza dei 
partecipanti



Provenienza dei 
partecipanti



E’ esportabile anche 
in altri territori?

A marzo 2019 viene avviato un 
gruppo di lavoro a Santhià 
(coordinato da Comune e ASL) 

Aderiscono 5 organizzazioni e 
viene preparato un calendario con 
15 attività

A settembre 2019 Dedalo Santhià 
viene presentato alla popolazione
Gruppi di cammino
Ginnastica dolce
Corsi di cucina
Escursioni



Progetti per la 
Provincia di Vercelli

2 nuovi territori 
da attivare

2 territori attivi

Un centro di coordinamento 
provinciale e un progetto 
per ogni territorio 



Può essere adattato 
ai luoghi di lavoro?

E’ già rivolto ai dipendenti dell’ASL

A ottobre 2019 parte la sperimentazione presso la centrale 
elettrica di Livorno Ferraris (50 dipendenti)

A gennaio 2020 partirà la sperimentazione presso il Comune 
di Vercelli (200 dipendenti)



Per farlo funzionare 
di più

….come dipendenti

Monitorare l’offerta della mensa, del bar e dei distributori automatici

Monitorare il rispetto del divieto di fumo

Aderire e promuovere le proposte che generano attività fisica

Partecipare attivamente alle iniziative del B.O.A.



Per farlo funzionare 
di più

….come cittadini

Praticare e promuovere la mobilità attiva in città

Consumare e promuovere un’alimentazione equilibrata e salutare

Far pressione sull’amministrazione comunale, sulle organizzazioni 
scolastiche, sulle attività commerciali ecc.. per realizzare policy che 
sostengano le scelte salutari

Monitorare i fattori che impattano sulla salute dei cittadini



Per farlo funzionare di 
più

….come professionisti

Informarsi circa le abitudini di salute dei pazienti

Valutare se è necessario intervenire

Comunicare messaggi di salute su alimentazione, fumo, alcol, attività 
fisica e benessere mentale

Supportare il paziente nel cambiamento…eventualmente invitandolo 
ad aderire a Dedalo



Il team di Dedalo : Fabrizio Faggiano, Alessandro Coppo, 
Raffaella Scaccioni, Daniela Alessi, Antonella Barale, Claudia 
Taliano, Luisa Berti, Mauro Brugnani, Aniello D’Alessandro, 

Sara Bortoluzzi, Stefano Parovina…e tanti altri

alessandro.coppo@aslvc.piemonte.it
progetto.dedalo@aslvc.piemonte.it
facebook.com/ProgettoDedaloVercelli 
www.progettodedalo.net


