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Presso l’Istituto Superiore di Sanità, il
Reparto Ambiente e Traumi ha attivato
un progetto per costituire un
Osservatorio Permanente delle
Campagne di Prevenzione Incidenti
(Osservatorio Permanente CA.PR.I.), che
riguarda la prevenzione degli incidenti in
ambienti di vita e che ha come scopo
principale quello di creare un punto di
scambio sulle iniziative di prevenzione
promosse in Italia nei seguenti ambiti:
violenza, sicurezza domestica, sicurezza
stradale, dello sport e del tempo libero.
L’Osservatorio si prefigge di raccogliere
e schedare i materiali e le informazioni
relative alle campagne di prevenzione
sulle predette tematiche (iniziative di
comunicazione sociale ed interventi
educativi, in particolare nelle scuole di
ogni ordine e grado).
Gli aderenti al progetto possono essere
tutti gli Enti (governativi, pubblici e privati)
che si occupano di prevenzione in ambi-
to di sicurezza negli ambienti di vita.
Riteniamo che l’istituzione di questo
Osservatorio sia di fondamentale impor-
tanza, visto il congruo numero di pregevo-
li iniziative già condotte o tuttora in corso,
di cui però, come più volte abbiamo
potuto constatare, non tutti hanno notizia.
Distribuire al meglio informazioni su queste
attività appare rilevante, soprattutto per-
ché in ambito accidentologico non esi-
stono in genere indicatori sicuri sulla validi-
tà delle strategie di prevenzione, sulla loro
efficacia e riproducibilità.  
Gli obiettivi dell’Osservatorio Perma-
nente CA.PR.I., oltre a quello di pervenire
ad una raccolta, la più ampia possibile,
delle iniziative realizzate nel nostro
Paese, sono i seguenti:
Condurre una prima analisi generale
sulle campagne ed una seconda analisi,
di tipo testuale/comunicativo, sui mate-
riali informativi utilizzati.

Condurre una analisi di tipo
statistico/descrittivo sul numero di iniziati-
ve promosse in Italia, sul tipo, caratteristi-
che principali, ecc.
Produrre pubblicazioni specifiche deriva-
te dal lavoro suddetto di raccolta e ana-
lisi delle campagne. 
Studiare e diffondere informazioni e valu-
tazioni sulle varie problematiche inerenti
alla prevenzione: ad es., il tipo di mes-
saggio da utilizzare, la percezione del
rischio, l’utilità del marketing sociale, gli
studi su atteggiamento e comportamen-
to umani (provenienti dalla psicologia
sociale), le problematiche relative alla
valutazione delle campagne.
Pubblicare un sito web ad hoc, per l’inse-
rimento dei risultati del monitoraggio e
delle analisi delle campagne, le pubbli-
cazioni prodotte nell’ambito del proget-
to, gli studi effettuati relativamente alle
varie problematiche inerenti alla preven-
zione, gli eventi organizzati nell’ambito
dell’Osservatorio o altri eventi di interesse
specifico.
Organizzare eventi annuali (in forma di
Convegno, workshop o altro), in occasio-
ne dei quali verranno mostrati i risultati
del lavoro svolto nell’ambito
dell’Osservatorio, e dove Regioni,
Associazioni, ASL, ecc. potranno con-
frontarsi in relazione alle problematiche
sulla prevenzione degli incidenti.
Sia il sito web che l’organizzazione di
eventi saranno alcuni degli strumenti con
i quali si cercherà di promuovere una rete
di contatti tra le istituzioni che sono prepo-
ste a promuovere le iniziative di preven-
zione sulla sicurezza in ambienti di vita.

Attualmente l’Osservatorio, che ha inizia-
to la propria attività nel maggio 2009, ha
già ricevuto molte adesioni da parte di
diversi enti e istituzioni nazionali e locali.
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