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Verso il Piano sociale e sanitario regionale dell’Emilia-Romagna
Il Piano sociale e sanitario è uno strumento di
indirizzo e di programmazione regionale.
Il percorso di definizione del Piano prevede alcune
tappe di confronto a livello regionale e con i diversi
attori territoriali: tre incontri organizzati nelle Aree
vaste della regione costituiscono l’opportunità
per costruire in modo collettivo il nuovo Piano
regionale.
La discussione prende le mosse dalle priorità
individuate in un primo documento di indirizzo,
frutto del confronto in lavori di gruppo, scambi
tra operatori, sistematizzazione e sintesi degli
amministratori.
La visione di base del documento da cui prendono
avvio i tre incontri si caratterizza per un approccio
a forte “integralità” sia negli aspetti e nei temi
da affrontare, sia nelle soluzioni e negli strumenti
da utilizzare. Tale integralità ha come baricentro
il territorio, inteso come luogo della risolutività
ovvero che ha il potere e le capacità per risolvere

i problemi e come attore sociale che ha in sé le
risorse professionali e comunitarie da mettere a
valore.
L’invito a partecipare è rivolto a una platea
ampia e diversificata per cogliere i diversi punti
di vista del territorio e delle istituzioni: di chi
opera sul campo, anche nelle periferie e nelle
“zone di confine”; di chi appartiene al mondo
del volontariato, dell’associazionismo, delle
imprese sociali, del sistema dei servizi; ma anche
di figure con responsabilità istituzionale quali
amministratori, dirigenti, rappresentanti del Terzo
settore e dei lavoratori.
Dal punto di vista metodologico gli incontri sono
impostati come gruppi di discussione (grandi focus
group, brainstorming) condotti dai facilitatori del
Community Lab.
In autunno è previsto un evento a carattere
regionale, quale ultima tappa del percorso.

Reggio Emilia
ore 14.00

5 luglio 2016

Accoglienza e introduzione

Matteo Sassi - Vice Sindaco Comune di Reggio Emilia
Mila Ferri - Direzione generale Cura della persona,
salute e welfare

ore 14.30

Lavoro di gruppo

ore 18.00

Plenaria
Conclusione della giornata

ore 19.00

facilitatori del Community Lab

Bologna
ore 14.00

14 luglio 2016
Accoglienza e introduzione

Saluto delle Autorità locali
Maura Forni - Direzione generale Cura
della persona, salute e welfare

ore 14.30

Lavoro di gruppo

ore 18.00

Plenaria
Conclusione della giornata

ore 19.00

facilitatori del Community Lab

Pievesestina di Cesena 13 luglio 2016
ore 14.00

Accoglienza e introduzione

ore 14.30

Lavoro di gruppo

ore 18.00

Plenaria
Conclusione della giornata

ore 19.00

Saluto delle Autorità locali
Francesca Ragazzini - Direzione
generale Cura della persona, salute e
welfare

facilitatori del Community Lab

Sedi degli incontri
5 luglio 2016 - ore 14.00-19.00

Reggio Emilia

Azienda USL, Padiglione Golgi - San Lazzaro
via Amendola 2 - Reggio Emilia
13 luglio 2016 - ore 14.00-19.00

Pievesestina di Cesena

Sala Convegni del Centro Servizi dell’Azienda USL della Romagna
viale Primo Maggio 280 - Edificio B - Ingresso 3
Pievesestina di Cesena (FC)
14 luglio 2016 - ore 14.00-19.00

Bologna

Regione Emilia-Romagna, Terza Torre - Sale B - C - D
viale della Fiera 8 - Bologna

Per informazioni
Community Lab

In collaborazione con
Agenzia
sanitaria
e sociale
regionale

communitylab@regione.emilia-romagna.it
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