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PARTECIPAZIONE E EMPOWERMENT 
Il lavoro con gli attori sociali può generare capitale sociale e  

raggiungere risultati di benessere e salute condivisi 
 

Nelle comunità in cui viviamo e operiamo, i cittadini sperimentano vecchi e nuovi modi di 
socializzazione che generano sentimenti di vicinanza, reciprocità, sostegno, benessere e salute. Stanno 
però emergendo nuove forme di emarginazione ed impoverimento, accelerate dalle spinte dall’attuale 
crisi economica, che aumenta la difficoltà di alcuni individui e gruppi ad intercettare ed usufruire le 
risorse presenti nella comunità. 
La sfida per chi amministra e opera nelle comunità è di vedere con occhi nuovi e mettere in relazione i 
processi di empowerment, che le persone e i gruppi avviano naturalmente, con le azioni progettuali 
istituzionali attraverso percorsi di partecipazione, di ri-generazione di legami sociali, di cittadinanza. 
 

OBIETTIVI 

• Leggere e intercettare le risorse della comunità con senso critico e creativo 

• Condividere strumenti e metodologie per la facilitazione nei processi partecipativi 

• Sperimentare strategie per ri-orientare i progetti e i servizi in un’ottica di empowerment 
individuale e sociale nelle scelte di benessere e salute 

 

PROGRAMMA 
10.00 – 13.00 

• Accoglienza con i metodi d’azione moreniani 

• Partecipazione: mezzo o fine? ... verso l’empowerment 

• Individuare il capitale sociale nei gruppi e nella comunità e le disuguaglianze 

• La facilitazione nei processi partecipativi in una società ‘diseguale’ 
14.00 -16.00 

• Progettare con i cittadini: lavoro in piccolo gruppo su un’esperienza di buona pratica 

• Dalle azioni alle politiche orientate alla salute e all’equità, le strategie europee: La Salute in Tutte 
le Politiche e Health 2020 

• Saluto con i metodi d’azione moreniani 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Il corso è rivolto a operatori sanitari, sociali, scolastici, culturali..., amministratori e funzionari di enti 
pubblici, dirigenti e soci associazioni, studenti e ricercatori. 
 

DATA DEL CORSO 
15 maggio 2014 
 

SEDE DEL CORSO 
DoRS, via Sabaudia 164, Grugliasco – Aula Formazione (piano terra) 
 

DOCENTI 
Alessandro Coppo, psicologo - Maurizio Marino, infermiere - Claudio Tortone, medico di sanità 
pubblica 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Euro 70,00  (IVA non dovuta ai sensi dell’art 10 dpr 633/72 e dell’art. 14 lg 537/1993) 
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CORSO 

PARTECIPAZIONE E EMPOWERMENT 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso via fax alla Segreteria 

Organizzativa (011-40188501 alla c.a. di Donatella Bruno) entro giovedì 10.04.2014. 
Con la conferma dell’iscrizione, che avverrà via e-mail, verranno comunicati i termini e le 
modalità di pagamento.  
 

Cognome Nome  

Codice Fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residente in  

Via /Piazza, n. civico, CAP  

Professione  

Ente/organizzazione  

Servizio di appartenenza  

Indirizzo sede di lavoro  

Telefono lavoro  

Fax lavoro  

Cellulare  

Indirizzo e-mail  

 

 
Data ________________                                                               Firma ___________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 

I  dati sopra riportati verranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti da parte del 
responsabile del trattamento (Dr.ssa M. Elena Coffano – Referente S.C. DoRS ASL TO 3 – Via Sabaudia 164 10093 Grugliasco 
TO) e dai suoi incaricati. Titolare del trattamento è l’ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo– Via Martiri XXX Aprile 30, 10093 Collegno 
(TO).  

 


