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Riflessioni e confronto con Glenn Laverack
Visiting Professor presso il Dipartimento di Sociologia e di Ricerca Sociale dell’Università di Trento
Il ruolo del Terzo Settore è sempre più rilevante e contributivo nel progettare e realizzare servizi e interventi
che possano favorire un welfare di comunità che faciliti processi di benessere, salute ed equità.
Le finalità del seminario con il prof. Laverack sono di riflettere e fare il punto su modelli, processi e
competenze trasversali che vedano un coinvolgimento attivo, creativo e collaborativo di gruppi di
cittadini e organizzazioni della comunità in un processo di empowerment in dialogo e in alleanza con le
istituzioni locali.
Gli incontri prenderanno spunto dall’articolo-commentary Il modello di empowerment per la salute e la
società (G. Laverack, P. Pratley) recentemente pubblicato su www.dors.it (bit.ly/Dors_Laverack).

Incontro aperto a operatori e decisori dei diversi settori del territorio e a quanti interessati
e/o impegnati in piani, progetti e servizi di “welfare locale”
L’ISCRIZIONE può essere inviata a elisa.ferro@dors.it indicando nominativo, organizzazione
e servizio/settore di appartenenza. Su www.dors.it saranno pubblicati gli aggiornamenti.
Si ringrazia per la traduzione Paola Obbia - Presidente Nazionale AIFeC
(Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità)
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COSA OSSERVARE: QUALI MECCANISMI FACILITANO OD OSTACOLANO
ALLEANZE PER LA SALUTE E L’EQUITÀ?
/ Glenn Laverack

CONTRIBUTI AL CONFRONTO

Pasquale Giuliano / Sindaco Comune di Piossasco
Adriano Mione / Società Mutua Pinerolese
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Alda Cosola / Referente Promozione della Salute ASL TO3

CONCLUSIONI

Le tre suggestioni che ci portiamo a casa
Ginetto Menarello / Master IFeC Università di Torino
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DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA

