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Il progetto Climate-TRAP 

Titolo: Climate-TRAP – Climate 
Change Adaptation by Training, Risk 
Assessment and Preparedness 

Progetto europeo finanziato tramite 
fondi della Commissione Europea. 

Programma della CE di riferimento: 
Programma di azione comunitaria in 
materia di sanità pubblica 2008-2013, 
call 2008. 



Obiettivi del progetto 

L’obiettivo principale: 

rafforzare la preparazione del settore sanitario 
pubblico in merito all’impatto che certi fattori legati 

al cambiamento climatico hanno sulla salute;  

esercitare un ruolo centrale nell’assistenza e 
implementazione di sistemi di allerta (warning 
systems) e piani d’azione sui fattori legati al 

cambiamento climatico. 



Obiettivi del progetto 

Alcuni obiettivi specifici: 

esame delle politiche e delle misure sanitarie di 
progetti già esistenti, networks e gruppi di esperti sui 
piani di adattamento/intervento riguardanti gli effetti 
previsti sulla salute dovuti al cambiamento climatico; 

valutazione dell’ impatto degli esistenti sistemi di 
monitoraggio, sorveglianza e allerta; 

organizzazione di sessioni di formazione del 
personale ospedaliero e operatori sanitari finalizzate a 

migliorarne la preparazione in caso di emergenza. 



Partner del progetto 
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UMIT – Private Universität für 
Gesundheitswissenschaften, 
Medizinische Informatik und 
Technik GmbH, AUSTRIA 



Obiettivi ed azioni condivise 

dai membri del progetto 

Creare un 
database dei 

sistemi di 
sorveglianza e di 

allerta e rivedere il 
loro stato di 

implementazione 
negli Stati Membri. 

Descrivere i fattori 
di successo di 

sistemi di 
sorveglianza e 

allerta già 
implementati a 

livello locale da cui 
derivare linee 

guida. 

Uso di diversi 
scenari al fine di 

prevedere il 
potenziale impatto 

sul settore sanitario 
causato dal 

cambiamento 
climatico e 

prevedere gli 
aspetti che devono 
essere pianificati in 
risposta a diversi 
fattori climatici. 



Obiettivi ed azioni condivise 

dai membri del progetto 

Analisi dei dati dei 
piani di intervento 

basata sulla 
sorveglianza e/o 

sistemi di allerta per 
valutare i diversi 

effetti sulla salute e 
i risultati dell’impact 

assessment. 

Ottenere l’impegno 
di policy makers 

attraverso la 
disseminazione di 
informazioni sulle 
migliori pratiche di 
allerta e risposta 

delle strutture 
sanitarie ad 

eventuali 
emergenze dovute 

a cambiamenti 
climatici. 

Sviluppo di moduli 
di formazione per il 

personale 
ospedaliero e 

operatori sanitari. 



Caratteristiche del progetto 

Durata: 36 mesi  

(maggio 2009 – aprile 2012). 

Progetto articolato in 8 Work Packages 
(WPs). Per ciascun WP viene individuato un 
membro leader che coordina le attività. 

Per ciascun WP vengono individuati: 
obiettivi, metodi e attività. 

Alla conclusione di ciascun WP i membri 
responsabili delle attività devo predisporre 
una relazione conclusiva. 



WPs del progetto 

WP 1: Coordination of the 
project  

(HGM) 

WP 2: Dissemination of 
the results  

(HGM) 

WP 3: Evaluation of the 
project  

(REGVEN) 

WP 4: Inventory of 
guidelines  

(MUW) 

WP 5: Impact and 
capacity assessment  

(UMU) 

WP 6: Combined analysis 
of early warning, 

surveillance systems and 
assessment outcome  

(UMIT) 

WP 7: Implemetation of 
early warning, 

surveillance systems and 
guidelines of 
preparedness  

(HGM) 

WP 8: Training of public 
health professionals  

(HGM) 



Le attività della Regione 

Veneto 

WP 3: Evaluation of the project 

Obiettivo: 
valutazione 
complessiva 
del progetto. 

Individuazione 
di indicatori 
specifici per 
valutare le 
principali 

attività del 
progetto. 

Metodo 
utilizzato: SWAT 

ANALYSIS. 
Individuazione 
di punti di forza 
e di debolezza 

inerenti al 
progetto e 

imputabili alle 
capacità/risorse 
dei membri e/o 

al contesto 
esterno in cui si 

sviluppa il 
progetto. 

Predisposizione 
di due 

questionari ad 
hoc (uno 

intermedio e 
uno alla 

conclusione del 
progetto) 

compilati da 
ciascun 

membro del 
progetto. 

Stesura di 
una 

relazione 
conclusiva. 



Le attività della Regione 

Veneto 

Pilot training (WP 8) 

 

Attività di formazione locale 
per gli operatori in materia di 

salute pubblica. 

Workshop (WP 7) 

 

Incontro tra i referenti di alcuni 
Paesi europei in materia di 

sanità pubblica e cambiamenti 
climatici al fine di condividere 

informazioni, valutare gli 
scenari futuri e le misure più 

efficaci di prevenzione.  



Pilot-training per gli operatori 

Obiettivo: formazione 
su argomenti inerenti 

l’impatto dei 
cambiamenti climatici 
sulla salute pubblica. 

Argomento: 
monitoraggio e 

prevenzione delle 
malattie trasmesse 

da vettori. 

Evento organizzato in 
collaborazione con il 

progetto Mattone 
Internazionale. 



Grazie 

dell’attenzione 

e buon lavoro! 


