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Comunicazione pubblica e 
costruzione sociale della salute

Valori – Obiettivi
Normative in

Europa - Nazioni

Organizzazione
Normative nazionali 

(es. L. 150/2000) e regionali 

Strumenti
Aziende Sanitarie

Enti Locali

Scuola

Università

Terzo 
settore

Agenzia Regionale 
Prevenzione e 
Ambiente

Imprenditori

Mondo 
dello sport

Mondo
della cultura

Costruzione 
sociale

della salute

Sistema comunicazione:
URP, Ufficio Stampa, Educazione 
alla Salute, Laboratorio Cittadino 
Competente, Sportello per la 
prevenzione e analoghe strutture

• Budget
• Formazione
• Verifiche

Cittadini

Sindacati Azienda 
Sanitaria

Esempi:
• Pubblicazioni
• Eventi/Fiere
• Internet/Intranet
• Radio
• TV



Stili di vita salutari – Educazione, 
Informazione e Comunicazione

Sintesi del Rapporto predisposto dalla Task Force del 
Ministero della Salute in preparazione del semestre di 

Presidenza Italiana – Milano, 3-4 settembre 2003

Guadagnare salute
La strategia europea per la prevenzione 

e il controllo delle malattie croniche

Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS

“… è ormai da diversi anni che a livello internazionale 
è stata dichiarata esplicitamente l’importanza di un

corretto rapporto tra comunicazione e salute”



Piano Sanitario Nazionale 2006-2008
Intesa Stato-Regioni 28 marzo 2006 

Cap. 3.4 La prevenzione sanitaria 
e la promozione della salute

- sviluppare, all’interno della progettazione, 
strategie per una comunicazione coerente edcomunicazione coerente ed
efficaceefficace in quanto questa, nel campo della 
prevenzione dei rischi e promozione della salute, 
risulta strumento necessario e strumento necessario e 
determinantedeterminante per il raggiungimento 
degli obiettivi di salutedegli obiettivi di salute (…)



Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Sorveglianza e prevenzione dell’obesità

OBIETTIVO 3: 
COMUNICARE ED EDUCARE
Azione: Interventi di comunicazione ed 
educazione nutrizionale e promozione 

di sani stili di vita 

“I cambiamenti possono essere avviati 
solo attraverso una 

comunicazione efficace”. 



Comunicazione 
per la salute

Comunicazione 
sanitaria

i servizi e le prestazionila costruzione sociale 
della salute

Documento nazionale di indirizzo sulla comunicazione pubblica in sanità



LA RICERCA
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I modelli organizzativi

L’impatto delle disuguaglianze socioeconomiche sulla salute 
e il ruolo della comunicazione

La valutazione della comunicazione

La comunicazione della responsabilità sociale 
(il bilancio di missione)

Le buone pratiche

Documento nazionale di indirizzo sulla comunicazione pubblica in sanità



www.marketingsociale.net



Vision senza azione 
è solo sogno
Azione senza 
visione
è solo agitarsi

Visione e azione
possono cambiare 

il mondo
Joe Barker


