Piazzetta Betlemme, San GIovanni in Persiceto (BO)
Su gentile concessione della moglie di Gino Pellegrini e del fotografo Luciano Bovina; è vietata qualsiasi riproduzione

I Consultori familiari
in Emilia-Romagna:
Agenzia
sanitaria
e sociale
regionale

quali traiettorie future

Bologna
Terza Torre Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera 8
dalle 14.00 di giovedì 28 febbraio alle 17.00 di venerdì 1 ° marzo 2019

28 febbraio 2019
14.00

registrazione partecipanti e accoglienza

14.30

Apertura dei lavori
Luca Barbieri - responsabile Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna

14.40

Presentazione della ricerca regionale “Analisi del funzionamento organizzativo dei Consultori
familiari partendo dall’esperienza e dai bisogni di chi ci lavora (professionisti) e di chi li
frequenta”
Silvana Borsari - Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna
Luigi Palestini e Giulia Rodeschini - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

15.20

Il percorso di ricerca visto da…
Unione Donne Italiane (UDI) e operatori

15.40

e operatrici dell’équipe di ricerca

Consultori familiari: azioni del Ministero della salute
Renata Bortolus
Tutela della salute donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle disuguaglianze, Ministero della salute

16.00

Presentazione del progetto nazionale sulle attività dei Consultori familiari
Serena Donati
responsabile Reparto salute donna ed età evolutiva, Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e
promozione della salute, Istituto superiore di sanità

Laura Lauria
Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e promozione della salute, Istituto superiore di sanità

16.30

Dalla famiglia normativa alle diverse normalità: riflessioni per le traiettorie future dei
Consultori familiari
Laura Fruggeri - Università degli studi di Parma

17.30

conclusione della prima giornata

Partecipa Emerson Merhy - Universidade federal do Rio de Janeiro, Brasile nel ruolo di “traghettatore”
verso le palestre

1° marzo 2019
9.30

Stimolare la riflessione collettiva: l’esperienza brasiliana
Emerson Merhy - Universidade federal do Rio de Janeiro, Brasile
coordina
Brigida Lilia Marta - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

10.00

Palestre per il futuro
• (Ri)definire l’oggetto del Consultorio familiare
• (Ri)pensare le connessioni
• Il Consultorio come luogo...
conduzione delle palestre a cura di facilitatori e facilitatrici del

Community Lab

13.30

pausa pranzo

14.30

Parole e immagini dalle palestre
conducono Maria Augusta Nicoli - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
Emerson Merhy - Universidade federal do Rio de Janeiro, Brasile
facilitatrice Sara Galeotti - esperta di grafica visuale

16.30

Riflessioni conclusive
Kyriakoula Petropulacos
Direttore generale Cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna

17.00

conclusione dell’evento

programma

L’evento si inserisce all’interno del percorso di ricerca regionale "Analisi del funzionamento organizzativo
dei Consultori familiari partendo dall'esperienza e dai bisogni di chi ci lavora (professionisti) e di chi li
frequenta”, promosso dal Servizio Assistenza territoriale e coordinato dall’Agenzia sanitaria e sociale
regionale in collaborazione con l’Unione Donne Italiane (UDI). La ricerca si interroga su una possibile
evoluzione dei Consultori familiari a partire dalla loro genealogia (come “servizi di frontiera”) e dalla
creazione di spazi di riflessione collettiva.
A partire dalle ipotesi di lavoro emerse dalla ricerca regionale, l’incontro intende creare uno spazio
dialogico sull’evoluzione dei Consultori familiari. La riflessione mira ad esplorare la molteplicità dei
progetti di vita che emergono dai cambiamenti epidemiologici, sociali e culturali (in ambito affettivo,
sessuale, riproduttivo e relazionale) e le risposte dei Servizi.
L’evento è aperto a tutti/e coloro che a vario titolo (professionisti/e, amministratori/trici, associazioni e
singole persone) desiderano fornire un contributo.

L’evento è in connessione con il Laboratorio italo-brasiliano
di formazione, ricerca e pratiche in salute collettiva
8° Workshop internazionale, 25 febbraio - 2 marzo 2019

Sede dell'evento
Bologna, Terza Torre Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera 8 - Sala 20 maggio 2012

Iscrizione online
La partecipazione all'evento è gratuita ma è necessario pre-iscriversi online sul sito dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale https://assr.regione.emilia-romagna.it - iscrizione online

Accreditamento
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le figure di ruolo sanitario e i crediti OASER per assistenti sociali

Per informazioni
Elisabetta Mazzanti elisabetta.mazzanti@regione.emilia-romagna.it
Bruna Borgini
bruna.borgini@regione.emilia-romagna.it
Elena Castelli
elena.castelli@regione.emilia-romagna.it
GRAFICA Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
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