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lunedì 20 febbraio 2017 - Bologna

14.30 Saluti delle Autorità
KyriaKoula PetroPulacos - alessandra scagliarini - giorgio Pagliarini - Júlio cesar schweicKardt

15.30   Sessione Politiche pubbliche in ambito sanitario e di welfare: quali le insidie e le ragioni per sostenerle

Introduce e modera   Maria luisa Moro

Politiche sanitarie “pubbliche”: quali gli elementi in gioco 
arthur chioro - video-intervista condotta da alcindo a. Ferla 

Crisi economica, politiche d’austerità e salute
roberto de Vogli

16.45  La cooperazione e il Laboratorio italo-brasiliano di formazione, ricerca e pratiche in salute collettiva

Modera ardigò Martino

Intervengono alessandra scagliarini - liliana angel Vargas - alessia benizzi - gustaVo irico

17.30   Chiusura dei lavori

aula Prodi 
alMa Mater studioruM uniVersità di bologna  

Piazza san gioVanni in Monte 2, bologna



martedì 21 febbraio 2017 - Bologna
Laboratorio di pratiche. Le piazze dell’esperienza
“Le piazze dell’esperienza” è un laboratorio interattivo di pratiche, rivolto agli operatori e agli attori coinvolti nel lavoro di cura e 
assistenza territoriale e nella promozione del benessere di individui e comunità. Le attività di confronto teorico-metodologico degli 
scorsi anni hanno progressivamente coinvolto i Servizi e il territorio, dando sempre più protagonismo agli attori e ai processi locali 
da loro avviati e sostenuti. 

Questa sessione si basa sul confronto tra esperienze, reso possibile tramite la delimitazione di “piazze” in cui le diverse esperienze 
saranno raggruppate. In parallelo alle attività di scambio, alcuni “esploratori” si addentrano tra le esperienze presentate cercando 
di tracciare delle mappe, ricostruire il filo conduttore e far emergere temi trasversali, riconoscere elementi di interesse, segnalare 
eventuali minacce o opportunità.

9.30 Apertura dei lavori

Coordinamento brigida lilia Marta - giulia rodeschini - Francesco sintoni

 Piazze

•	 Interventi di comunità

•	  Territorializzazione dei servizi: le Case della salute  

•	 Promozione della salute e qualità della vita

•	 Tras-formazione: come sostenere il cambiamento

•	 La salute mentale nel territorio 

•	 Servizi di prossimità

17.00   Chiusura dei lavori azienda usl di bologna 
Via sant’isaia 90, bologna



mercoledì 22 febbraio 2017 - Bologna
Processi di territorializzazione dei servizi e benessere della comunità: strategie di indirizzo e gestione
Il processo di territorializzazione non è soltanto un evento tecnico, ma un percorso di trasformazione della cultura dell’assistenza 
e della relazione tra servizi e territorio. Questo cambiamento culturale deve coinvolgere la committenza politica, i gestori, i 
professionisti e gli operatori, la comunità e i soggetti deputati alla formazione a tutti i livelli. 

Il focus della sessione è promuovere il dibattito a partire da esperienze di territorializzazione esposte dal punto di vista dei differenti 
attori coinvolti. I punti essenziali sono costituiti da risolutività dei problemi, integrazione, continuità.

9.30 Apertura dei lavori

I sessione 
Integrazione tra politiche e tra servizi: gli elementi in gioco

Intervengono sandra Fagundes - KyriaKoula PetroPulacos - Katia schweicKardt

 Discussione

13.00 Pausa pranzo 

14.00 II sessione 
Territorializzazione e capacità adattative per la risolutività dei problemi

Intervengono luca rizzo nerVo - andrè rosa biscaia - cristian Fabiano guiMaraes - gabriel estaban aceVedo

 Discussione

17.30 Chiusura dei lavori

sala 20 Maggio 2012 
terza torre regione eMilia-roMagna 

Viale della Fiera 8, bologna



aula Magna  
regione eMilia-roMagna

Viale aldo Moro 30, bologna

giovedì 23 febbraio 2017 - Bologna        
Cooperazione inter-istituzionale e sostenibilità dei processi a sostegno del cambiamento
Nel contesto demografico, epidemiologico, sociale, culturale, economico e politico attuale occorre costruire pratiche assistenziali e 
percorsi di ricerca e formazione che siano in grado di superare la frammentazione dei servizi e l’allentamento dei legami sociali nella 
comunità. La sostenibilità dei processi di trasformazione della cultura dell’assistenza dipende, dunque, dalla capacità di realizzare 
azioni cooperative orizzontali, inter-istituzionali, multi-situate e multi-locali, capaci di mettere in relazione differenti esperienze e 
pratiche. 

Obiettivo della sessione è sviluppare una riflessione su queste tematiche, approfondendo il ruolo della cooperazione inter-
istituzionale nella produzione e nel trasferimento della conoscenza, e nel monitoraggio dei processi di implementazione delle nuove 
pratiche. 

9.30 I sessione 
Esperienze brasiliane

Intervengono tulio batista Franco - Josè iVo Pedrosa

Discutono con MassiMo Fabi - elena gaMberini

II sessione 
Esperienze della Regione Emilia-Romagna

Intervengono Vincenza Pellegrino - daVide Festi - bruna zani

Discutono con adriana giannini - leoPoldo sarli

13.30  Pausa pranzo

Presentazione dei prodotti del Laboratorio italo-brasiliano
14.30 I prodotti della cooperazione

Introduce e modera rita Maria Ferrelli 
Intervengono   Júlio cesar schweicKardt - ardigò Martino - Maria augusta nicoli

17.00 Chiusura dei lavori



venerdì 24 febbraio 2017 - Bologna        
Attività satelliti

10.00 - 13.00
Visite ai serVizi di bologna, Modena e Ferrara 

14.00 - 17.00
taVoli teMatici Paralleli di cooPerazione e co-Progettazione

Lo spazio aperto permette l’incontro libero tra le esperienze raccontate/emerse nella settimana e l’approfondimento di specifiche 
tematiche di cooperazione e co-progettazione già avviate.

Tavolo di cooperazione tra Paesi del Mediterraneo:  
strategie di cooperazione tecnico-scientifica tra Paesi dell’area mediterranea

Intervengono  ardigò Martino - rita Ferrelli - Pigi PerdiKaKi - Martin correa

alessia Marchi - Francesco girotti - wiM Van lerberghe

Tavolo sui processi partecipativi nelle politiche pubbliche

Intervengono  Frederico Viana Machado - gabriel calazans baPtista

Fabrizia Paltrinieri - Vittoria sturlese - daniela Farini 
reFerenti dei casi coMMunity lab/PrograMMazione locale ParteciPata

centro di salute internazionale 
uniVersità di bologna 

Via san giacoMo 12, bologna

aula 216c 
regione eMilia-roMagna 

Viale aldo Moro 21, bologna



RELATORI
gabriel estaban aceVedo  Secretario di Salute della città di Córdoba, Argentina
gabriel calazans baPtista  Universidade Federal do Rio Grande do Sul
alessia benizzi Coordinamento delle Politiche europee, 

programmazione, cooperazione, valutazione, Regione 
Emilia-Romagna

andrè rosa biscaia Unità Salute della famiglia “Marginal” - Centri di salute 
di Cascais, Lisbona, Portogallo

arthur chioro  ex Ministro della salute, Brasile - Universidade Federal 
de São Paolo, Brasile

Martin correa Universitat Rovira i Virgili, Taragona
roberto de Vogli  Università di Padova
MassiMo Fabi  Direttore generale Azienda ospedaliero-universitaria di 

Parma
sandra Fagundes ex Assessore della salute, Estado do Rio Grande do Sul 

- Dirigente del Grupo Hospitalar Conceição, Brasile
daniela Farini Staff Community Lab, Agenzia sanitaria e sociale 

regionale dell’Emilia-Romagna
alcindo a. Ferla Rede Unida, Brasile
Rita Maria Ferrelli Istituto superiore di sanità
daVide Festi  Università di Bologna
túlio batista Franco  Pro-rettore Risorse umane, Universidade Federal 

Fluminense, Brasile
elena gaMberini Direttrice Unione Bassa reggiana - Referente Anci 

regionale Emilia-Romagna
adriana giannini Responsabile Servizio Prevenzione collettiva e sanità 

pubblica, Regione Emilia-Romagna
Francesco girotti Area Relazioni internazionali, Università di Bologna
cristian Fabiano guiMarães Direttore Dipartimento di gestione della tecnologia 

dell’informazione, Segreteria di salute, Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasile

gustaVo irico Segretario di Estensione Comunitaria, Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina

Frederico Viana Machado  Universidade Federal do Rio Grande do Sul
alessia Marchi Area Relazioni internazionali, Università di Bologna

brigida lilia Marta Staff Community Lab, Agenzia sanitaria e sociale 
regionale dell’Emilia-Romagna

ardigò Martino Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche 
(DIMEC), Università di Bologna 

Maria luisa Moro  Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale 
dell’Emilia-Romagna

Maria augusta nicoli  Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-
Romagna

giorgio Pagliarini  Università di Parma
Fabrizia Paltrinieri Staff Community Lab, Agenzia sanitaria e sociale 

regionale dell’Emilia-Romagna
Josè iVo Pedrosa Universidade Federal do Piauì, Campus Parnaiba, 

Brasile
Vincenza Pellegrino Università di Parma
Pigi PerdiKaKi Greek College of Physicians
KyriaKoula PetroPulacos  Direttore generale Cura della persona, salute e welfare, 

Regione Emilia-Romagna  
luca rizzo nerVo Assessore Sanità e welfare, Comune di Bologna - Anci 

regionale Emilia-Romagna
giulia rodeschini Staff Community Lab, Agenzia sanitaria e sociale 

regionale dell’Emilia-Romagna
leoPoldo sarli Università di Parma
alessandra scagliarini Pro-rettrice per le relazioni internazionali, Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna
Júlio cesar schweicKardt Coordinatore Rede Unida - Fundação Oswaldo Cruz 

(Fio Cruz), Amazzonia, Brasile
Katia schweicKardt Assessore all’educazione, Comune di Manaus, Brasile
Francesco sintoni Centro Studi e ricerche in salute internazionale e 

interculturale (CSI-DIMEC), Università di Bologna
Vittoria sturlese Staff Community Lab, Agenzia sanitaria e sociale 

regionale dell’Emilia-Romagna
wiM Van lerberghe ex Direttore Dipartimento Risorse umane, 

Organizzazione mondiale della sanità
liliana angel Vargas  Pro-rettrice per le relazioni internazionali, Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasile
bruna zani  Università di Bologna



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Brigida Lilia Marta - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
brigidalilia.marta@gmail.com - http://assr.regione.emilia-romagna.it

Francesco Sintoni - Centro Studi e ricerche in salute internazionale e interculturale, Università di Bologna 
sintofra@gmail.com

ISCRIZIONI
La partecipazione agli eventi è gratuita

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

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 Laboratorio di febbraio 2017 intende dedicare particolare spazio ad incontri tecnici di cooperazione tra Europa e Brasile  
e ad incontri tematici dedicati alle sfide attuali di territorializzazione dei servizi sanitari e di welfare. 

Il Workshop è organizzato in collaborazione con FIBRA, Fondazione culturale italo-brasiliana.


