
 

 

 

 

Scommettiamo che c’è 

un altro modo per… 

Guadagnare Salute? 

La sfida di un laboratorio di partecipazione della comunità: 

progettare e fare  insieme ai cittadini 

L’esperienza dell’Ausl di Piacenza a Podenzano 



Obiettivo  
    fare in modo che la comunità nel suo insieme si 
interroghi, progetti e realizzi le condizioni più favorevoli 
per guadagnare salute (rispetto ai 4 fattori di rischio) 

La comunità:                                                          
da destinatario      a partner e protagonista 

nell’azione di promozione della salute.  

Coinvolgimento della Comunità (la Partecipazione come valore in sé) 

Propositività concreta (centrata sull’obiettivo) e quantitativamente ricca 

Autonomia dei cittadini nel proseguire anche al termine del Progetto 

Formazione di un gruppo di Operatori competenti rispetto a questa 
modalità di promozione della salute nel territorio  

Risultati attesi 



Per avviare il processo di partecipazione 
gennaio-aprile 2011 

 Creazione di consenso attorno al processo. 

 Definizione del Gruppo di progetto Aziendale 

 Formazione (che accompagnerà tutto il processo) 

 Analisi del contesto locale 

Una valutazione in itinere e partecipata 
che ha coinvolto tutti gli attori del processo 
per la progettazione,  
costruzione degli strumenti,  
rilevazione loro opinoni  
e interpretazione dei risultati. 



Le tappe del processo di partecipazione  

Laboratorio di comunità 

17-18 giugno 2011 
 

Primo incontro collettivo 

14 maggio 2011 
 

Coinvolgimento attivo dei 
cittadini  

aprile 2011 
 



  il puzzle delle 
attività realizzate 

Le tappe del processo di partecipazione  

  La fiera delle     
attività progettate 

I gruppi di progetto 

Coordinamento di 

luglio–ottobre 2011 
 

6 novembre2011 
 

febbraio-marzo 2012 
 



Punti di forza del processo di partecipazione 

La partecipazione come valore in sé  

 è un processo di apprendimento 

 ha un effetto “contagio” 

 favorisce l’assunzione 

di responsabilità sociale  



Punti critici del processo di partecipazione 

  Partecipazione “attiva” 
e  “passiva”  

Assunzione di 
responsabilità individuale   
 

  Difficoltà burocratico – 

amministrative  

  gestione dei conflitti  

 



Valutazione di impatto  

Empowerment  e  Advocacy 

L’eredità ai cittadini: 
proseguire in autonomia 

Partecipazione e Consapevolezza 


