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11.30

I coordinatori delle Reti Aziendali

Erminia Battista per l’Azienda USL 1

Marco Cristofori per l’Azienda USL 2

12.30

Modera: Giancarlo ocetta

Coordina: Daniela Felicioni

Coordina: Alfredo otargiacomo

Coordina: Marco Cristofori

Coordina: Giuseppina Bioli

16.30

Emilio uca

Le reti della promozione della salute in Umbria> le

esperienze dell”ultimo triennio

2. Equilibrio di salute: percorsi di salute e di malattia,

potenziare le risorse individuali con un approccio

sistemico

3. Fare salute con i giovani tra scuola, famiglia e

comunità

4. Responsabilità e competenze: partecipazione

come, tra politici e tecnici
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Centro Sperimentale

per l’Educazione Sanitaria, Università degli Studi di

Perugia

Assessorato alla Sa , Regione Umbria

1. Città, comunità e salute: sindaci, cittadini e

operatori sanitari e sociali, fare rete, fare sistema

lute

Discussione

Presentazione delle relazioni di gruppo

Discussione

Conclusioni

SECONDA SESSIONE

Lavori di gruppo

Programma

8.30

9.00

Modera: Lamberto Briziarelli

10.00

Luciana ianco Leopoldo i irolamo

Claudio icci

Emilio Duca

Maria Antonia Modolo

9.30

Emilio Duca, Mariadonata Giaimo,

’

10.45

Giuseppe asanotti, Filippo Bauleo,

Enrico Ansaloni Matteo lemente, Marco

ilippucci ,

Marta Calzola, Fabio Mancinelli, Neda Nikravan,

Gaia Rosi Cappellani, Iacopo Stove, Francesco

Tordo
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regionale Salute e Coesione Sociale, Regione
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, Università degli Studi di Perugia Corso

di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura

Corso di Architettura e Composizione

Architettonica IV
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Promozione della salute in una società rinnovata,

per un nuovo patto fra istituzioni, servizi, cittadini

L impegno delle municipalità per la promozione

della salute:

Il progetto di un museo laboratorio su salute e

sanità

Pausa

tre Sindaci rispondono a Lamberto

Briziarelli

Registrazione partecipanti

Saluti delle Autorità e presentazione dell’iniziativa

PRIMA SESSIONE

Promotori

Obiettivi

Direzione regionale Salute e Coesione Sociale, Regione Umbria
Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria, Università di
Perugia.

A seguito delle modificazioni statutarie dell'Ateneo
perugino, è stato messo in atto il rinnovamento del Centro
Sperimentale per l'Educazione Sanitaria dell'Università di
Perugia (CSES), storicamente impegnato nell'elaborazione
culturale e nella sperimentazione di metodi e tecniche per
la promozione e l'educazione alla salute. Ricorrendo
quest'anno il 60° della sua fondazione, il 50° della rivista
Sistema Salute, il 40° de “La Salute Umana” suoi organi di
documentazione e diffusione nel tempo la rinnovata
struttura, in collaborazione con la Direzione Salute e
coesione sociale della Regione Umbria, propone questa
iniziativa nello spirito del maggiore coinvolgimento degli
attori politici e tecnici, sanitari e sociali, in un passaggio
cruciale dello sviluppo dei sistemi sanitari e sociali.
Impostare tale passaggio su una linea coerente con “la
promozione della salute” richiede, infatti, un'approfondita
riflessione sull'approccio professionale per i tecnici e sulle
scelte politiche per gli amministratori, con l’obiettivo di
rendere facili ai cittadini le scelte di salute.

Facendo riferimento all'impostazione programmatica
convenuta con gli Enti aderenti al Centro Sperimentale per
l'Educazione Sanitaria dell'Università di Perugia - Regione,
Provincia e Comune di Perugia - di fronte alle difficoltà che si
riscontrano per il pieno sviluppo della promozione della
salute, i proponenti nella logica della salute in tutte le
polit iche, indicono un incontro con i soggetti
maggiormente responsabili delle politiche e degli interventi
finalizzati alla salute.
Sindaci e Assessori, dirigenti ed operatori dei servizi sanitari e
sociali, medici di medicina generale e pediatri di famiglia,
sono invitati a prendere parte ad una giornata di dibattito,
nel segno dell’integrazione e dell’intersettorialità, della
cooperazione interistituzionale e di un rinnovato assetto
della partecipazione della popolazione.
Si intende, inoltre, con questo incontro, promuovere un
momento di riflessione rispetto al lavoro finora svolto dalle
reti locali della promozione della salute, anche in vista della
stesura del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018.
Gli orientamenti e le linee operative che emergeranno dal
lavoro dei gruppi e dal dibattito saranno poi estesi alla
cittadinanza ed alle forze sociali, alle organizzazioni
rappresentative delle varie istanze della comunità
regionale.
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