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«Verso nuovi paradigmi di 

cura e salute: 

le iniziative della 

Fondazione

Compagnia di San Paolo»

Anita Reboldi, Obiettivo Persone

«Decreto 

Ministeriale 

n.77/2022: 

istruzioni per l’uso. 

Verso la Casa della 

Comunità»

Conferenza nazionale, 

Bologna 18 novembre 2022
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Missione “Diventare comunità”

Operiamo con le comunità per renderle più solidali,

resilienti e in salute, promuovendo la qualità della vita

e la piena cittadinanza. Contribuiamo a contrastare le

povertà sostenendo la cultura della solidarietà e del

dono e costruendo reti di prossimità in cui la possibilità

di offrire e ricevere aiuto rende le persone più forti e

capaci di affrontare le proprie sfide.

Statement
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Missione “Diventare comunità”

Transizione digitale

Digitalizzazione, 
innovazione, 

competitività e cultura

Rivoluzione 
verde e transizione 

ecologica

Infrastrutture 
per una mobilità 

sostenibile

Istruzione 
e ricerca

Saperi

SDGs

Next
Generation EU

PNRR

Missioni
trasversali Digitale

Allineamenti

Transizione verde Resilienza Coesione

Parità di genere, 
coesione sociale 

e territoriale
Salute

Wellbeing Opportunità Geografie Svolta green



4

Elementi di strategia

Introdurre iniziative di promozione della salute comunitaria con

ricaduta sull’organizzazione dei servizi territoriali, in complementarità

e in coerenza con le misure attuate a livello pubblico.

Contribuire al rafforzamento del capitale sociale delle comunità e al

contrasto delle povertà e delle diseguaglianze crescenti attraverso

l’attivazione di reti di prossimità.

Promuovere la cultura della solidarietà e del dono anche

valorizzando forme consolidate e nuove di volontariato.

Contribuire alla messa a sistema delle risorse dei territori tramite il

consolidamento di reti che includano istituzioni pubbliche, terzo

settore e società civile per costruire risposte multidimensionali e

multilivello rivolte a persone in condizioni di fragilità.

Missione “Diventare comunità”
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➢ Bando InTreCCCi. Un bando per iniziative a sostegno della domiciliarità. Attraverso questo bando, viene promossa

una concezione di domiciliarità che si realizzi con un’attenzione particolare all’inclusione sociale della persona fragile

con bisogni di cura e al supporto di familiari e caregiver, nella comunità e nei diversi contesti di vita.

→ Ultima edizione lanciata nel 2018, progetti conclusi nel 2022

➢ Bando Salute, effetto comune. Un bando per la promozione della salute mentale di comunità in Piemonte,

attraverso il quale vengono sostenuti progetti che prevedono la costruzione e realizzazione di percorsi individualizzati

per persone in carico ai servizi di salute mentale e/o iniziative di prevenzione e promozione della salute mentale, in

particolare per persone giovani.

→ Bando lanciato nel 2020, progetti selezionati nel 2021 in corso

➢ TransForm – Transnational Forum on Integrated Community Care. un’iniziativa di fondazioni europee ed

extraeuropee che, coinvolgendo decisori, operatori, destinatari degli interventi e cittadini attivi in un forum

internazionale, punta a elaborare e favorire un approccio integrato alle cure, partendo dal focus sulle comunità.

→ 2018-2022

L’ambito «Comunità in Salute» 

della Missione Diventare Comunità - INIZIATIVE

Progetti complessi

Bandi a due fasi

Attivazione di 

competenze in 

forma 

personalizzata

Piattaforme tematiche



TransForm and Integrated Community Care (ICC)

Il Transnational Forum on Integrated Community Care (TransForm) è 

un’iniziativa congiunta di Fondazioni europee ad extra-europee che

punta a mettere la comunità al centro dell’integrated primary care. 

THE learning

JOURNEY

International  

conferences 

with go & see 

programs

Research 

activities

Workshops 

among 

experts

Activities 

within a 

Changemaker 

ForumActivities 

within a 

Changemaker 

Forum

TransForm ha promosso un percorso di apprendimento condiviso (co-produzione della conoscenza con 

stakeholders –accademici, policymaker, decisori, operatori, persone esperte per esperienza, cittadini) 

che ha identificato valori chiave– ingredienti – sfide – per l’ ICC

2018



Dov’è la “Comunità” nell’ICC?

La comunità è il luogo

La comunità è il soggetto

La comunità è l’oggetto

La comunità è l’obiettivo



“Care”

Primary Health Care secondo l’OMS:

“PHC affronta la maggior parte dei bisogni di salute di una persona nel corso della vita. Ciò include il benessere fisico,

mentale e sociale ed è centrato sulla persona invece che sulla malattia. PHC è un approccio che riguarda l’intera

società, includendo la promozione della salute, la prevenzione, la cura (treatment), la riabilitazione e le cure palliative.»

Person-centred care

Goal-oriented care Integrated care

Community care

Social determinants

of health

Primary care

Care as reciprocal

dependence



Integrated Community Care (ICC): Cosa, come e perché

Root definition

L'ICC comprende una serie di strategie volte a supportare organizzazioni locali, attori della 

comunità, operatori, professionisti e decisori in un processo continuo di co-sviluppo di infrastrutture 

e servizi sanitari (di salute), assistenziali (di cura) e di supporto sociale, con l'obiettivo di migliorare 

la qualità della vita, la coesione sociale e la resilienza di una comunità territorialmente definita

Elementi chiave

dell’approccio

ICC

Equity and 

health 

inequalities

Community 

empowerment and 

community health

Asset-based 

approach

Co-production
Place-based 

governance
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Sfide chiave per l’ICC

“Incontrarsi a metà strada”: bilanciamento tra traiettorie bottom-up e top-down

Processi di co-creazione, co-produzione e co-valutazione che siano autentici:

• Attori coinvolti e ruolo degli enti pubblici - “RESPONSIBILITY”

• Agency and Advocacy - “POWER”

Competenze di operatori e professionisti

Mantenere focus e visione complessiva: non cedere al riduzionismo

Investire anche in monitoraggio e valutazione “su misura”: fare riferimento a benchmark 

specifici della comunità locale
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https://transform-integratedcommunitycare.com




