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PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 
 

Titolo: Sostenibilità e benessere nei contesti organizzativi  

Approvato nel Piano Formativo Aziendale con il titolo: La promozione di salute in ambito 
comunitario: sviluppo sostenibile, psicologia clinica  e sociologia di comunità. 

Date: 23 novembre, 4 dicembre 2017, 7 dicembre, 14 dicembre,  

Luogo  e sede 23 Novembre Università di Cassino e del Lazio Meridionale; altre date Sala Teatro 

ASL Frosinone, via Armando Fabi snc, Frosinone 

RAZIONALE:  

▪ Abstract dell’intero percorso formativo 
  L’evento formativo è frutto della continuità di azione rappresentato dal Meeting “Sviluppo sostenibile e 

Benessere Soggettivo”, svolto a Roma il 1 giugno 2017 e promosso dalla SIPS in collaborazione con 

ASVIS, ASL di Frosinone e l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. La prima giornata del 

corso viene effettuata a Cassino presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, 

con la partecipazione alla mattinata dedicata a “Sviluppo sostenibile e innovazione”, fuori 

dall’accreditamento,  mentre nel pomeriggio i discenti del corso si confronteranno con alcuni 

docenti dell’Università sulle tematiche del corso. Il corso vuole esplorare le metodologie, le tipologie 
di intervento clinico dirette a gruppi definiti di soggetti vulnerabili, con particolare riferimento ad interventi 
di comunità e alla sperimentazione di strategie di intervento che prevedano il ruolo della ASL come agente 
di cambiamento sociale per la promozione di Empowerment.  

Il corso prevede la collaborazione con la Società Italiana di Promozione di Salute, che curerà la diffusione e 
il supporto scientifico per la promozione di salute, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, che curerà l’ipotesi di 
una ricerca-intervento sulle culture locali e sullo sviluppo delle culture locali in merito alla policy 
dell’intervento pubblico, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per la diffusione locale e 
per la collaborazione scientifica, l’Università degli Studi la Sapienza, corso di Laura in Medicina e Psicologia, 
per l’analisi dei contesti culturali  e per la diffusione. 

Il Corso svilupperà la riflessione scientifica per l’approfondimento di metodologie e strategie di 

intervento finalizzate alla promozione di salute in ambito organizzativo attraverso la formazione 

continua del terzo settore e del volontariato, le modalità di empowerment di comunità, la 

progettazione partecipata per il cambiamento di modalità comportamentali di comunità locali e/o 

gruppi di lavoro specifici. La formazione verrà accompagnata dallo sviluppo di una ricerca-azione 

che possa evidenziare le linee di sviluppo delle comunità locali, con particolare attenzione alle fasce 

vulnerabili, deboli e marginali di popolazione. Il ruolo tradizionale dei servizi territoriali, della 

salute mentale, e delle dipendenze, si esaurisce, per lo più sovente, in attività di diagnosi, cura e 
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riabilitazione di singoli individui che manifestano evidenti ‘problematicità’. Nel contesto culturale 

che crea anomia, marginalità, povertà economica e sociale vogliamo sviluppare linee operative per 

lo sviluppo delle comunità, sulla base del rafforzamento del “Capitale Sociale” e della “coesione 

sociale, ponendo come obiettivo le indicazioni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030. 

Numero di partecipanti previsto (suddiviso per professioni) – Il corso è diretto ad un totale di 30 
operatori delle professioni sanitarie interessate agli ECM, 10 assistenti sociali interessate ai crediti 
FCO. In base al numero di domande di iscrizione ricevute, se si supererà il numero previsto di 30, 

sarà data priorità di frequentazione a coloro che provengono da servizi della ASL di Frosinone, e a 

quanti hanno partecipato al Meeting del 1 giugno c.a. “Sviluppo sostenibile e Benessere 

soggettivo”. I discenti rappresentano tutte le professioni sanitarie interessate agli ECM; non 
vengono forniti, al momento, indicazioni numeriche per ciascuna professione. Il corso è aperto a 
tutte le professioni sanitarie interessate agli ECM. 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 23 novembre 

1° 

SESSION

E 

Sviluppo sostenibile e innovazione 

(coincidente con analogo Convegno organizzato dall’Università degli Studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale, con la presenza di docenti qualificati) 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 9.00 

14.00 

  

 Partecipazione 

Convegno sulla Social 

innovation, Università di 
Cassino (fuori 

accreditamento) 

 

  

13,00 -

14,00 
Pausa pranzo 

 
  

14,00 

18,30 

Approfondimento 

tematico in piccolo 
gruppo della tematiche 

relative alla sostenibilità 

4.30 

Lavoro in piccolo 

gruppo 

Maciocia Lucio 

Emanuele 
Ragusi David 

Donfrancesco 
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 4 Dicembre 2017 

2° 

SESSIONE 

Analisi dei contesti culturali, intervento clinico in ambito organizzativo e di 

comunità 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

– 10,30 

Rassegna degli interventi 
di promozione salute in 

ambito organizzativo 

effettuati dalla ASL FR e 

analisi delle criticità 

2,00 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed 

esperienze in 
grande gruppo e 

piccolo gruppo 

Lucio Maciocia 

Sost. Emanuele 

Ragusi 

da:h 10,30 

 a: h 13,00 

Analisi dei contesti 

culturali, intervento 

clinico in ambito 

organizzativo e di 

comunità  

2,30 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed 

esperienze in 

grande gruppo e 
lavori in piccoli 

gruppi 

Viviana Langher 

Sost. Lucio Maciocia 

Da h 13 a 

h 14,00 

Pausa pasto 

 

da: h 

14.00 

 a: h 15,30 

Costruzione di una 

ipotesi di ricerca-

intervento sui contesti 

culturali e organizzativi 

1,30 Lavori in piccolo 

gruppo e 

confronto in 

plenaria 

Viviana Langher 

Sost. Lucio 

Maciocia 

Da: h 

15,30 a: h 

18,00 

Confronto operativo e 

strutturazione della 

ricerca-intervento 

2,30 Lavori in piccolo 
gruppo e 

confronto in 

plenaria 

David 

Donfrancesco 

Sost. Emanuele 

Ragusi 
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 7 dicembre 2017 

2° 

SESSIONE 

Pratiche partecipative per la promozione di salute, lo sviluppo sostenibile, 

il benessere soggettivo, interventi di comunità in contesti educativi; 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

– 10,00 

Rassegna dei percorsi 

clinici di comunità in 

ambito nazionale  

1,30 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed 
esperienze in 

grande gruppo 

Alessandra 

Sannella 

Sost. Lucio 

Maciocia 

da:h 10,00 

 a: h 13,00 

L’intervento clinico: 

analisi di contesto e 

costruzione della ricerca-

azione  

3,00 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed 

esperienze in 
grande gruppo e 

lavori in piccoli 

gruppi 

Alessandra 

Sannella 

Sost. Lucio 

Maciocia 

Da h 13 a 

h 14,00 

Pausa pasto 

 

da: h 

14.00 

 a: h 18.00 

costruzione degli scenari 

di intervento, analisi dei 

contesti 

4.00 Lavori in piccolo 

gruppo e 

confronto in 

plenaria 

Emanuele 

Ragusi 

David 

Donfrancesco 
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 14 dicembre 2017 

2° 

SESSIONE 

Il ruolo della ASL nella Promozione di Salute e nell’intervento clinico di 

comunità 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

– 10,00 

Gli scenari possibili: 

fasce vulnerabili e deboli 

1,30 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed 
esperienze in 

grande gruppo 

Lucio Maciocia 

Sost. 

Alessandra 

Sannella 

da:h 10,00 

 a: h 13,00 

Co-costruzione della 

mappa della marginalità 

provinciale: teoria e 

prassi 

3,00 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed 

esperienze in 
grande gruppo e 

lavori in piccoli 

gruppi 

Alessandra 

Sannella 

Sost. Lucio 

Maciocia 

Da h 13 a 

h 14,00 

Pausa pasto 

 

da: h 

14.00 

 a: h 18.00 

Modellizzazione dei 

possibili modelli di 

intervento 

Presentazione degli 
elaborati di gruppo 

(project works) 

4,00 

Lavori in piccolo 

gruppo e 

confronto in 

plenaria 

Emanuele 

Ragusi 

David 

Donfrancesco 
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DIDATTICA ATTIVA: 

   

DIDATTICA INTERATTIVA: 

 

•  Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo     

      13,30  
 

• Lavoro in piccolo gruppo 16,30 h 

 

                                                   TOTALE ORE                                       

( 30:00 ) 
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