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PROGRAMMA

9.30 Accoglienza e registrazione

10.00 Introduzione alla giornata 
Paolo Pandolfi, AziendA USL di BoLognA - Chiara Bodini, Centro di SALUte internAzionALe

10.15 Prima sessione
Strumenti multidisciplinari per l’analisi: come cercare evidenze utili al cambiamento, 
anche integrando sguardi disciplinari diversi? Come identificare i determinanti 
specifici che agiscono nel contesto e generano le disuguaglianze in salute?

Modera Nicola Caranci, AgenziA SAnitAriA e SoCiALe regionALe deLL’emiLiA-romAgnA

Esperienze
•	 L'equità nel diritto alla salute: il contrasto alle disuguaglianze nella città di 

Bologna - Gabriele Cavazza, AziendA USL di BoLognA

•	 Città in "Salute": nuove alleanze per la progettazione delle città  
Rosalba D'Onofrio, Elio Trusiani, UniverSità degLi StUdi di CAmerino

•	 Studi longitudinali metropolitani: l'esperienza di Torino nel produrre dati sulle 
storie sociali e di salute di chi vive nella città, e far parlare i dati ad uso degli attori 
locali - Giuseppe Costa, UniverSità degLi StUdi di torino

11.45 Pausa caffè

12.00 Seconda sessione
Come promuovere interventi per ridurre le disuguaglianze con approccio territoriale 
e a partire dalla comunità (bottom-up)?

Modera Angelo Stefanini, Centro di SALUte internAzionALe

Esperienze
•	 Il benessere bio-psico-sociale, le dimensioni di malattia e le dinamiche di 

generazione di disuguaglianze in una comunità caratterizzata da disagio socio-
ambientale nella città di Roma. Diario del progetto di ricerca-azione community 
based - Lorenzo Paglione, Alessandro Rinaldi, Silvia Iorio, Maurizio Marceca, 
UniverSità degLi StUdi di romA LA SApienzA



•	 La comunità che cura: una ricerca-azione per promuovere salute e 
partecipazione a Pescarola, Bologna  
Martina Riccio, Valeria Gentilini, Centro di SALUte internAzionALe

•	 Equità e promozione degli stili di vita con gli/le adolescenti  
Pio Russo Krauss, AUSL nApoLi 1 Centro

13.30 Pausa pranzo

14.30 Terza sessione
Come valutare i risultati delle esperienze in termini di equità?

Modera Pirous Fateh Moghadam, oSServAtorio per LA SALUte, provinCiA AUtonomA di 
trento

Esperienze
•	 Ricostruire i meccanismi sociali per valutare l'equità degli interventi: il caso delle 

microaree di Trieste 
Roberto Di Monaco, UniverSità degLi StUdi di torino 

•	 Valutazione dell’equità come strumento di programmazione: l’approccio 
dell’Emilia-Romagna 
Luigi Palestini, Nicola Caranci, AgenziA SAnitAriA e SoCiALe regionALe deLL’emiLiA-
romAgnA

16.00 Prospettive di continuità e conclusioni 
Paolo Pandolfi, AziendA USL di BoLognA

16.30 Chiusura della giornata



ORGANIZZAZIONE, PATROCINI E ISCRIZIONE
L’incontro - organizzato nell’ambito del VII Workshop internazionale Laboratorio 
italo-brasiliano come pratica di dialogo e cooperazione - è promosso dall’Azienda 
USL di Bologna e dal Centro di salute internazionale e interculturale (CSI-APS), in 
collaborazione con l’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna.

L’evento è patrocinato da Ordine dei farmacisti della Provincia di Bologna, Associazione 
italiana di epidemiologia, Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica.

La partecipazione è gratuita.  
Si prega di confermare la presenza scrivendo a csi.aps@inventati.org

PRESENTAZIONE

A partire dalle esperienze di studio e intervento sulle disuguaglianze in salute attive nel 
territorio bolognese, il workshop è organizzato come momento di scambio e confronto 
con altre esperienze del territorio nazionale.

La giornata avrà carattere interattivo, per favorire la costruzione comune di maggiore 
conoscenza e consapevolezza su come affrontare il tema delle disuguaglianze in salute 
in un’ottica operativa e volta al cambiamento.

I lavori si svolgeranno in tre sessioni, che trattano altrettanti snodi critici da affrontare nello 
sforzo di tenere insieme produzione di evidenze e trasformazione organizzativa e sociale. 
Per ogni sessione ci saranno brevi presentazioni di alcune esperienze, seguite da un 
dibattito facilitato tra le persone partecipanti. L’obiettivo è confrontarsi su risposte efficaci 
e generare nuove domande per l’analisi e il contrasto delle disuguaglianze nelle realtà 
territoriali.

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2018/brasiliani/intro
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2018/brasiliani/intro

