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1° LABORATORIO di MARKETING SOCIALE
Il Laboratorio di Marketing Sociale è un percorso di condivisione tra pari e di accompagnamento di
progetti in corso, o da avviare, realizzati a livello locale, che si prestino ad una rivisitazione secondo i metodi e
gli strumenti del Marketing sociale e della Comunicazione per la salute.
Il Laboratorio si rivolge agli operatori sanitari e a quanti siano interessati professionalmente o culturalmente al
tema.
Ad ogni incontro un gruppo di operatori presenta un proprio progetto-esperienza ai partecipanti, i quali
successivamente, suddivisi in piccoli gruppi, analizzano e si confrontano sulle modalità di applicazione delle
strategie di Marketing Sociale al progetto stesso. Le osservazioni emerse vengono presentate dai singoli gruppi
e discusse in plenaria con la formulazione di suggerimenti per aumentare l’efficacia dell’intervento.

PROGRAMMA
9.30 - 9.45

Accoglienza partecipanti e presentazione del Laboratorio – E. Tosco

9.45 - 10.15

Marketing Sociale: breve sintesi dei principi teorici - S. Santoro

10.15 - 11.00

Presentazione del progetto “Una guida al limite” – Progetto Multicentrico modulo
Torino e Provincia – AA.SS.LL. TO1, TO2, TO3, TO4, TO5 - Piano di Prevenzione Attiva
Incidenti Stradali - F. Carmazzi, R. Molino

11.00 - 11.15

Pausa Caffè

11.15 - 11.30

Elementi per l’analisi dei materiali di comunicazione: promuovere e diffondere i
messaggi di salute – E. Ferro

11.30 -12.15

Lavoro a gruppi - E. Barbera, E.Tosco

12.15 - 12.45

Restituzione in plenaria e dibattito – E. Tosco, F. Carmazzi, R. Molino

12.45 - 13.05

Appelli alla paura: quale efficacia? – E. Tosco

13.05 – 13.15

Presentazione della documentazione di approfondimento – E Tosco

13.15 – 13.30

Valutazione ECM
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