
Floriana MONTANI - REGIONE PIEMONTE

Chamonix 28/11/2022



BUDGET: € 7.723.155 di cui FESR € 6.564.682



OBIETTIVO GENERALE:

Migliorare i servizi sanitari e sociali per contrastare lo 
spopolamento delle aree transfrontaliere montane e 
rurali



OBIETTIVI TRANSFRONTALIERI:

➔ scambio di buone pratiche

➔ confronto su modelli organizzativi

➔ formazione

 



            OBIETTIVI:
1. facilitare il percorso di cura per anziani, facilitando la 

continuità ospedale-territorio
2. prevenire la perdita di autonomia dell’anziano, favorendone il 

mantenimento al domicilio

ATTIVITÀ:
➔ prevenzione e promozione della salute 
➔ welfare culturale
➔ miglior coordinamento dei professionisti che si prendono cura 

degli anziani
➔ adattamento delle abitazioni
➔ innovazione tecnologica a favore dell’anziano
➔ telemedicina 

BUDGET: € 2.000.000 di cui FESR € 1.700.000



OBIETTIVI :
1. prevenire e intercettare il disagio adolescenziale
2. favorire il benessere di giovani con patologie

ATTIVITÀ:
➔ prevenzione e promozione della salute 
➔ facilità di accesso ai servizi
➔ formazione di professionisti, volontari e famiglie
➔ animazione territoriale
➔ telemedicina (teleconsulto multiprofessionale)

BUDGET: € 1.819.323 di cui FESR € 1.546.424 



OBIETTIVI:
1. facilitare l’accesso alle cure da parte delle donne
2. favorire la conciliazione tra vita famigliare e professionale
3. promuovere politica transfrontaliera sulla parità di di 

genere nella vita locale

ATTIVITÀ:
➔ sensibilizzazione sul tema della parità di genere tra i giovani
➔ contrasto alla discriminazione e cambiamento culturale
➔ formazione di personale sanitario e socio-sanitario, 

amministratori locali, agenti municipali, ecc.
➔ sostegno a percorsi socio-sanitari di donne vittime di 

violenza domestica
➔ mappatura dei servizi e prevenzione sanitaria tramite 

webApp

BUDGET: € 1.537.124 di cui FESR € 1.306.555 



OBIETTIVI:
1. favorire il welfare di comunità
2. migliorare le modalità di intervento degli operatori 

socio-sanitari
3. sperimentare modelli di collaborazione tra Pubblico e Privato

ATTIVITÀ:
➔ animazione territoriale tramite professionisti socio-sanitari
➔ mappatura della fragilità
➔ corsi di formazione per OSS a seguito dell’emergenza Covid-19
➔ sperimentazione telemedicali 

BUDGET: € 1.929.549 di cui FESR € 1.640.116



PROssimità SOLidale = avvicinamento tra cittadini e servizi attraverso:

➔ Tecnologie informatiche ‘di emergenza’

➔ Coordinamento di servizi e professionisti nel lavoro in RETE

➔ Strategie di comunicazione efficace per supplire alla distanza

➔ Formazione a 360°

➔ Trasformazione attività di progetto

➔ Continuità assistenziale socio-sanitaria



PROssimità SOLidale = avvicinamento tra cittadini e servizi attraverso:

➔ Contatto diretto di figure professionali con gli utenti (es.Ifec)

➔ Coinvolgimento delle comunità attivandone il capitale sociale

➔ Creazione e consolidamento di reti di enti di varia tipologia

➔ Spazi aperti alla cittadinanza per attività di comunità

➔ Contrasto dell’isolamento aggravato dalla pandemia



Grazie per l’attenzione!

floriana.montani@regione.piemonte.it
prosol@regione.piemonte.it

www.pitem-prosol.eu
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http://www.pitem-prosol.eu




Favoriser l’accès aux soins des femmes
Facilitare l’accesso alle cure da parte delle donne

Faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale

Promouvoir une politique transfrontalière de l’égalité femmes/hommes
Promuovere una politica tranfrontaliera sulla parità di genere

Enjeux et objectifs spécifiques du projet
Obiettivi specifici del progetto



Guide pour une réinsertion 
sociale et professionnelle

Guida al reinserimento sociale e 
professionale 

Activité « Être maman mais pas 
seulement » 

Attività "Essere madre ma non 
solo"



Prévention et lutte contre les violences

Prevenire e combattere la violenza



Déclaration commune de 
tous les partenaires

En faveur de l’égalité femmes-
hommes sur le territoire 
transfrontalier

Dichiarazione congiunta di 
tutti i partner
A favore della partità di genere sul 
territorio trasfrontaliero



MERCI
GRAZIE



Pour toutes informations : 
prosol.femmes@nicecotedazur.org

Tous les résultats sur / Tutti risultati su :
https://www.pitem-prosol.eu/
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