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L’Osservatorio Paidòss

Le Attività

L’IDEA
L’Osservatorio PAIDÒSS nasce dall’interesse di un gruppo di esperti in ambito
pediatrico con l’obiettivo di contribuire a posizionare le tematiche relative alla
salute del bambino e dell’adolescente al centro delle scelte sociali e politiche del
Paese. L’Osservatorio gode di un proprio statuto, redatto in forma pubblica, nel
quale sono stati fissati lo scopo e le regole di funzionamento dell’associazione.

L’attività dell’Osservatorio PAIDÒSS si svilupperà secondo le seguenti aree
funzionali:

MISSION
L’Osservatorio PAIDÒSS ha come obiettivo il miglioramento degli stili di vita e
delle condizioni di salute della popolazione di età pediatrica (0-14 anni) sull’intero
territorio italiano, scegliendo come modus-operandi di coinvolgere tutti (o i principali) attori del sistema-salute.
INIZIATIVE E LINEE DI AZIONE DI PAIDÒSS
L’Osservatorio ha fra i principali interessi:
- lo studio delle principali problematiche della salute infantile e dell’adolescenza
al fine di promuovere soluzioni di prevenzione e cura;
- la valutazione dell’impatto sociale ed economico nonché le implicazioni
giuridiche e assicurative riguardanti le più frequenti patologie infantili;
- l’elaborazione e validazione di linee guida, redatte anche con la collaborazione
di enti, organismi scientifici e istituzioni del settore, volte a migliorare la qualità
dei servizi di salute.
Al fine di capillarizzare il proprio operato sul territorio e oltre confine, l’Osservatorio intende:
- incedere sulle politiche nazionali e sui programmi regionali per il miglioramento
della salute del bambino;
- promuovere iniziative presso enti pubblici al fine di annullare le differenze socioeconomiche esistenti nella qualità e accesso ai servizi di salute sul territorio;
- incentivare rapporti di carattere internazionale, anche con enti e associazioni
estere, per strutturare un newtork di lobbying sulle politiche europee.
Sensibile alla necessità di erogare una migliore assistenza, l’azione dell’Osservatorio si snoderà attraverso:
- la promozione della prevenzione primaria e secondaria in ambito pediatrico;
- l’incentivazione di una ricerca mirata alla prevenzione e cura, comprese le
differenti implicazioni, in ambito pediatrico;
- la diffusione di azioni educative, in ogni ordine e grado di scuola (dalla primaria
all’università) in merito ai fattori di rischio e all’importanza della prevenzione e al
conseguente consolidamento e mantenimento di uno stile di vita sano a partire
dall’età pediatrica.

RICERCA
L’Osservatorio si impegna a identificare aree tematiche e key issue sulla salute dei
bambini meritevoli di una maggiore attenzione al fine di realizzare, in autonomia
o in collaborazione con altri partner istituzionali o scientifici, ricerche e indagini
da condividere con i media. Obiettivo è arrivare a contribuire a un cambiamento
delle politiche e dei programmi a favore della salute della popolazione pediatrica.
ADVOCACY
Prevede una attività di tipo istituzionale orientata a iniziative di collaborazione
e azioni di lobbying con Agenzie (o organizzazioni) nazionali e regionali volte a
incidere sulle politiche e sui programmi che contribuiscono al raggiungimento
dell’obiettivo dell’Osservatorio.
FORMAZIONE
Avendo tra i propri obiettivi una migliore formazione,
l’Osservatorio intende anche organizzare eventi e corsi
di aggiornamento e apprendimento per operatori
sanitari, medici, studenti, genitori e key stakeholder.
COMUNICAZIONE
Ogni attività sarà corredata dalla produzione di
materiale informativo, utile a realizzare iniziative
editoriali, campagne di comunicazione, attività
on-line e attività di sensibilizzazione permanente
con la stampa.

“Osserva. L’Italia cresce.”
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