Città di Avigliana

S.C. Ricerca e Formazione - S.S. Progetti Promozione alla Salute – S.C. DORS –
SEMINARIO: PARTECIPAZIONE E EMPOWERMENT
Una prospettiva nella costruzione partecipata del Piano Regionale
della Prevenzione e dei Piani Locali
18 febbraio 2015, AVIGLIANA (TO)

Anagrafe dei sogni
OGGI 18/02/2015
Annuncio la nascita di questi sogni:
-

Questa è una bellissima giornata!
Diventare un’attrice
…che i servizi siano sempre + vicini ai cittadini
Territorio…realtà viva ricca di collaborazioni
Libertà per tutti
Lavoro e serenità per i nostri figli
Fare il giro del mondo
Che il prossimo direttore generale della ASL in cui lavoro sia capace e competente e abbia a cuore
la salute dei cittadini
Una organizzazione gestionale dettata solo dalla meritocrazia!
Ricordare tutto ciò che faccio, conosco, sento, che mi cambia e mi cambierà
Che per il resto della mia vita mi possa sentire e vivere da persona libera, e che le mie figlie
realizzino i propri desideri
Fare il giro del mondo con la mia famiglia
Nessun uomo cercherà mai più di sopraffare un altro uomo né con i gesti, né con le azioni, né con
le parole
Non lavorare più al Ser.T.
Un quartiere che si re-inventa ogni giorno sperimentando uno stare insieme allegro, solidale,
fiducioso, sano
Un corso sul metodo Feldenkrais
Una città senza fumo, una regione senza fumo, un mondo senza fumo (di tabacco)!
Entusiasmo in tutti gli animi dei collaboratori
La “formula” per stare in equilibrio sempre, e poi donarla…
Restare con la mia ragazza
Garantire la continuità dei servizi per le persone più bisognose
Visiterò gli anfratti più nascosti del mondo
Relax, spiaggia, mano nella mano con chi amo, solidale verso il creato (serenità interiore per
cambiare il mondo)

A cura di DoRS: elenco dei “sogni” espressi dai partecipanti al seminario, raccolti e
“protocollati” dall’Ufficiale dell’anagrafe (Teatro di Giornata) …

