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PRESENTAZIONE

Il Laboratorio italo-brasiliano - impegnato in attività di ricerca, formazione 
e cooperazione tra servizi e Università - dal 2014 organizza eventi 
internazionali di incontro tra i due Paesi. Gli obiettivi della collaborazione 
sono facilitare la produzione di conoscenze a partire dalle esperienze 
realizzate, monitorare e valutare i progetti in andamento, programmare le 
attività di cooperazione tecnica e scientifica locali e internazionali. 

Il 7° Workshop Internazionale del Laboratorio intende aprire uno spazio 
di confronto rispetto al ruolo delle reti internazionali di cooperazione 
quale strumento per l’innovazione e la qualificazione di sistemi e servizi 
sanitari e di welfare. Sono inoltre previsti incontri tecnici relativi alle 
progettualità in corso tra i due paesi; e visite ai servizi territoriali e di 
welfare della Regione Emilia-Romagna. 



PROGRAMMA

lunedì 19 febbraio 2018 - Bologna
Seminario. Il Laboratorio italo-brasiliano come pratica di dialogo e cooperazione. Reti internazionali 
per la qualificazione dei sistemi e dei servizi sanitari e di welfare 

14.00 Apertura dei Laboratorio - Saluti delle Autorità

Sergio Venturi - Federico toth - Maria criStina oSSiprandi - Fabiano taqueS horta - Julio Schweickardt  
adriana Melo teixeira

14.30   Introduce e modera Maria luiSa Moro

Il ruolo delle Reti internazionali per la sostenibilità e qualificazione dei sistemi sanitari pubblici

FranceSco ZaMbon - Fernando antonio leleS

15.15   Introducono e moderano - Julio Schweickardt e ardigò Martino

La riforma sanitaria italiana in Brasile - alcindo antonio Ferla

Il senso della cooperazione oggi, di fronte alle sfide dei sistemi di welfare e sanitari - kyriakoula petropulacoS

16.00   Introduce e modera aleSSandra Scagliarini

La cooperazione internazionale e i contesti locali - FranceSco raphael Frieri 

Cooperazione scientifica IT/BR, bilaterale e multilaterale - roberto bruno

16.45   Chiusura dei lavori

aula Magna regione eMilia-roMagna 
Viale aldo Moro 30, bologna



martedì 20 febbraio 2018 - Bologna e Forlimpopoli (FC)

Visite a realtà locali

9.30-12.30 Visita a un Emporio solidale della Regione Emilia-Romagna, Bologna        Via abba 28, bologna

9.30-12.30  Visita all’Ospedale di comunità di Forlimpopoli (FC)          Via duca d’aoSta 33, ForliMpopoli (Fc) 

Seminario 
Politiche integrate e il contrasto alla povertà e alla vulnerabilità sociale: esperienze a confronto 

14.30 Apertura dei lavori - eliSabetta gualMini

Introduce e modera Maria auguSta nicoli

Politiche integrate nell’ambito del welfare per il contrasto alla povertà - Monica raciti

L’esperienza del programma “Bolsa Familia” - patricia conStante JaiMe (Video)

L’esperienza del programma “Bolsa Mumbuca” - Fabiano taqueS horta

Inserimento lavorativo e inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione 
tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari - Maura Forni

Servizi di prossimità: approccio a forte integralità nell’esperienza brasiliana per l’assistenza a persone senza fissa dimora

túlio Franco

Il Programma “Salute nella scuola”: dispositivi di integrazione per il contrasto alla vulnerabilità nei territori

gilSon luiZ de andrade

17.00   Chiusura dei lavori
aula Magna regione eMilia-roMagna 

Viale aldo Moro 30, bologna



mercoledì 21 febbraio 2018 - Bologna
Workshop. La Fiera degli strumenti. Metodologie per la qualificazione dei servizi e delle organizzazioni 
sanitarie e sociali *
La Fiera degli strumenti è un laboratorio interattivo nel quale si potranno sperimentare e mettere in pratica tecniche e metodi per 
la qualificazione dei Servizi. Suddivisi in stanze tematiche, denominate Palestre, vengono proposti diversi esercizi utili per allenarsi 
ad affrontare processi di lavoro sempre più complessi, incerti e in costante mutamento. Si tratta quindi di “strumenti” (esercizi) 
che gli operatori e i professionisti coinvolti nel lavoro di cura e assistenza e nella promozione del benessere di individui e comunità 
potranno utilizzare per sviluppare capacità di riflessione e di mappatura dei processi, rafforzare dialoghi e interconnessioni tra Servizi 
e politiche, identificare modalità di soluzioni creative e non facilmente visibili. 

9.30 Apertura dei lavori - FranceSca noVaco

10.00  Allenamenti 

Palestra “Interrogarsi” 
si sperimentano strumenti che aiutano la capacità di identificarsi e comprendere le proprie premesse di azioni 

Palestra “Posizionarsi” 
si praticano esercizi di mappatura per visualizzare, descrivere e comprendere processi, percorsi e reti

Palestra “Incontrarsi” 
si sperimentano tecniche basate sul confronto, dialogo e scambio di visioni

13.00 Intermezzo: dove siamo. L’ex ospedale psichiatrico Roncati - angelo Fioritti

14.00  Le osservazioni degli esploratori 

15.30  Valutiamoci (le Carte della valutazione)

16.30 Chiusura dei lavori 

* Evento accreditato ECM per l’Ordine degli assistenti sociali e per tutte le professioni sanitarie.

aZienda uSl di bologna 
Via Sant’iSaia 90, bologna



giovedì 22 febbraio 2018 - Bologna e Forlì      

Gli eventi previsti in questa giornata sono dedicati all’approfondimento di specifiche aree tematiche e coinvolgono direttamente i 
colleghi brasiliani nello scambio con esperienze regionali. 

9.00-13.00 Gruppo tecnico di progetto. Cure intermedie e Ospedali di comunità: Italia e Brasile a confronto

Introduce antonio braMbilla

9.00-13.00 Workshop. Vulnerabilità sociale in situazioni di urgenza e emergenza. Focus su violenza sulle donne e organizzazioni 
in rete

Introducono FranceSca ragaZZini, Viola daMen

Visite a realtà locali

14.30-17.00 Visita al Punto di coordinamento per l’Assistenza primaria, Azienda USL di Bologna

14.30-17.00 Visita all’Unità Centro Donna e Pari Opportunità 

aula poggioli a 
terZa torre - regione eMilia-roMagna 

Viale della Fiera 8, bologna

aula poggioli b 
terZa torre - regione eMilia-roMagna 

Viale della Fiera 8, bologna

aZienda uSl di bologna

bologna

centro raValdino

Viatina gori 58, Forlì



venerdì 23 febbraio 2018 - Bologna

Workshop [con iScriZione obbligatoria] * - 9.30-17.00

Workshop 1. Flussogramma e metodologie di analisi dei processi di lavoro 

tulio batiSta Franco - Julio Schweickardt

Workshop 2. Cartografia e strumenti di mappatura del territorio 

eMerSon eliaS Merhy 

Workshop 3. Processi di conoscenza nella pratica quotidiana 

alcindo antônio Ferla

* Evento accreditato ECM per l’Ordine degli assistenti sociali e per tutte le professioni sanitarie. 
Iscrizione online obbligatoria dal sito dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
http://assr.regione.emilia-romagna.it - sezione Appuntamenti

aula 216c 
regione eMilia-roMagna 

Viale aldo Moro 21, bologna

aula 105b 
regione eMilia-roMagna 

Viale aldo Moro 21, bologna

aula 315c 
regione eMilia-roMagna 

Viale aldo Moro 21, bologna



ATTIVITÀ SATELLITI

15 febbraio 2018 - ore 14.00
Cosa può un corpo? Saperi e pratiche

L’evento, organizzato e promosso dall’Associazione Leib e patrocinato dall’Università di Bologna, vede la partecipazione di 
ospiti provenienti da Argentina, Brasile, Inghilterra e Italia, e tratta il tema del corpo e del movimento da un punto di vista 
della salute pubblica, educativo, socio-culturale e di utilizzo degli spazi urbani.

per informazioni http://associazioneleib.org/

16-19 febbraio 2018
Le Cure primarie del XXI secolo. Laboratorio sui modelli organizzativi della Comprehensive Primary 
Health Care (C-PPHC) e sul ruolo della medicina generale

L’evento è promosso da un gruppo di professionisti della salute costituito a fine 2017 per formarsi e confrontarsi sulla 
Primary Health Care a indirizzo Comprehensive (C-PHC). A una parte teorica sulla C-PHC, si affiancano momenti di 
riflessione sulle esperienze internazionali e locali di cure primarie, con focus su buone pratiche su cui lavorare per il futuro.

per informazioni https://2018phc.wordpress.com/home/programma-del-laboratorio/ - 2018phc@gmail.com

23 febbraio 2018 - ore 9.30-16.30
Geografia delle disuguaglianze in salute. Territori di scambio di esperienze e punti di vista

Il workshop è promosso da Azienda USL Bologna, Università di Bologna e Centro di salute internazionale e interculturale 
(CSI-APS), in collaborazione con l’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. A partire dalle esperienze di 
studio e intervento sulle disuguaglianze in salute avviate nel territorio bolognese, il workshop promuove scambio e confronto 
con altre esperienze nazionali, in un’ottica operativa e volta al cambiamento.

per informazioni csi.aps@inventati.org

26 febbraio 2018 - ore 14.30-18.30
Corso di perfezionamento in Welfare pubblico partecipativo

Seminario. Come intendere la “territorialità” e la “territorializzazione” dei servizi: dispositivi partecipativi brasiliani e italiani a 
confronto - proF. eMerSon e. Merhy, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
per informazioni vincenza.pellegrino@unipr.it

iStituto di igiene 
Via San giacoMo 12, bologna

16-18 Febbraio  
aZienda uSl di bologna 

Via Sant’iSaia 94, bologna

19 Febbraio  
iStituto di igiene 

Via San giacoMo 12, bologna

palaZZo barbaZZi 
Via garibaldi 3, bologna

uniVerSità di parMa 
Via dell’uniVerSità 12, parMa



RELATORI
gilSon luiZ de andrade Responsabile Programma di Educazione in Salute, Prefeitura de Marica, Rio de Janeiro
antonio braMbilla  Responsabile Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna 
roberto bruno Scientific Attaché Embassy of Italy in Brazil
Viola daMen Servizio Assistenza ospedaliera, Regione Emilia-Romagna
alcindo antonio Ferla Rede Unida / Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul
angelo Fioritti Direttore Dipartimento di Salute mentale, Azienda USL di Bologna
Maura Forni  Responsabile Servizio Politiche sociali e socio educative, Regione Emilia-Romagna
tulio batiSta Franco Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil
FranceSco raphael Frieri Direttore generale Risorse, Europa, innovazioni e istituzioni, Regione Emilia-Romagna
eliSabetta gualMini Vice-Presidente e Assessore alle Politiche di welfare e politiche abitative, Regione Emilia-Romagna
Fabiano taqueS horta Sindaco di Maricà, Rio de Janeiro
patricia conStante JaiMe Faculdade de Saúde Publica, Universidade de São Paulo, São Paulo 
Fernando antonio leleS Specialista in Sistemi Sanitari, Pan American Health Organization
ardigò Martino Specialista in Igiene e medicina preventiva, docente di Organizzazione sanitaria e antropologia medica
adriana Melo teixeira Direttore Dipartimento di Assistenza ospedaliera e urgenza - DAHU, Ministero della salute, Brasile
eMerSon eliaS Merhy Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Maria luiSa Moro Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 
Maria criStina oSSiprandi Università di Parma
Maria auguSta nicoli Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 
FranceSca noVaco Direttore sanitario, Azienda USL di Bologna
kyriakoula petropulacoS Direttore generale Cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna
Monica raciti Responsabile Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore, Regione Emilia-Romagna 
FranceSca ragaZZini Servizio Politiche sociali e socio educative, Regione Emilia-Romagna 
aleSSandra Scagliarini Pro-rettrice per le relazioni internazionali, Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna
Julio ceSar Schweickardt Coordinatore Rede Unida - Fundação Oswaldo, Brasile
Federico toth  Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna
Sergio Venturi Assessore alle Politiche per la salute, Regione Emilia-Romagna

FranceSco ZaMbon Coordinator, Investment for Health and Development in Healthy Settings, WHO European Office for Investment for Health 
and Development



COORDINAMENTO E TUTORAGGIO DEGLI EVENTI

andrea canini  Corso di formazione specifica in Medicina generale, Regione Emilia-Romagna

liSandréa da conceição caetano Grupo Hospitalar Conceição, Rio Grande do Sul

luiZa Machado piccoli Grupo Hospitalar Conceição, Rio Grande do Sul

brigida lilia Marta Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

gioVanni ragaZZi Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Mirian ribeiro conceição Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro

giulia rodeSchini Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

luigi paleStini Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

FranceSco Sintoni Università di Bologna

VaneSSa ViVoli Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna



PARTECIPANTI BRASILIANI

Amazônia
Julio ceSar Schweickardt Redeunida/FIOCRUZ-AM

Distrito Federal - Brasilia
roberto bruno Embaixada da Itália no Brasil, Distrito Federal de 

Brasilia

Fernando leleS OPAS/OMS,  Distrito Federal de Brasilia

adriana Melo teixeira Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência - 
DAHU, Ministério da Saúde

erika rodrigueS de alMeida Departamento de Atenção Básica - DAB, Ministério 
da Saúde

Paraná
luciana carneVale Unicentro

criStiana Magni Unicentro

roberto kenJi nakaMura cuMan   Universidade Estadual de Maringá

ViniciuS auguSto Filipak Segreteria de Saúde do Estado do Paraná

adriana aparecida pinto Universidade Estadual de Maringá

claudeMir gibriM Conselho de Desenvolvimento Econômico de São 
José dos Pinhais

gioVani de SouZa Secretaria de Saúde de Sao Josè dos Pinhais

antoninho lunelli Comissão de Saúde da Camara Municipal, Sao Josè 
dos Pinhais

Piauí
JoSé iVo pedroSa Universidade Federal do Piauí

Rio de Janeiro
carla albuquerque Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

paulo eduardo xaVier Mendonça   Universidade Federal do Rio de Janeiro

eMerSon eliaS Merhy Universidade Federal do Rio de Janeiro

Monica Morangueira Universidade Federal do Rio de Janeiro

Mírian ribeiro conceição Universidade Federal Fluminense

tulio batiSta Franco Universidade Federal Fluminense

gilSon luiZ de andrade Secretaria Municipal de Saúde de Maricà

Fabiano taqueS horta Prefeitura de Maricà

JuSSara quinteS Secretaria Municipal de Saúde de Maricà

SiMone coSta SilVa Secretaria Municipal de Saúde de Maricà

cíntia Mendonça fisioterapista

Rio Grande do Sul
aleSSandra bueno Universidade Federal do Rio Grande do Sul

alcindo antônio Ferla Redeunida; Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul

Marcia Fernanda MendeS Instituto Federal do Rio Grande do Sul

liSandréa da conceição caetano   Grupo Hospitalar Conceição

luiZa Machado piccoli Grupo Hospitalar Conceição

Tocantins
MarcoS eSner MuSaFit Secretatia de Saúde do Estado de Tocantins

Angola
Marli Stela Santana Maciel Universidade Catolica de Angola



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Brigida Lilia Marta - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
brigida.marta@regione.emilia-romagna.it

Vanessa Vivoli - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
vanessa.vivoli@regione.emilia-romagna.it

http://assr.regione.emilia-romagna.it

ISCRIZIONI
La partecipazione agli eventi è gratuita

Per i Workshop del 23 febbraio è necessario iscriversi online dal sito dell’Agenzia 
sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
http://assr.regione.emilia-romagna.it - sezione Appuntamenti

IN TUTTI GLI EVENTI È PREVISTA LA TRADUZIONE

DEPLIANT A CURA DI  Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
STAMPA  Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna


