PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO
Titolo: Sostenibilità e benessere nei contesti comunitari (2° edizione) 2018

Approvato nel Piano Formativo Aziendale con il titolo: Sostenibilità e benessere nei contesti
organizzativi.
Date: 17 ottobre, 24 ottobre, 14 novembre, 29 novembre

Luogo e sede 29 Novembre Università di Cassino e del Lazio Meridionale; altre date Sala Teatro
Casa della Salute Ceccano ASL Frosinone, Borgo Santa Lucia Ceccano
•

Non è previsto pagamento di quote di partecipazione

•

•
•

Nominativo della segreteria: Barbara Panella, PNL BBR 71P41C413X, via Celleta 1° trav.n.
4, Ceccano, tel. 3401055382, mail: barbara.panella@aslfrosinone.it;
Elena Papetti, PPTLNE57T45D810M, Viale amsterdam, 12, Frosinone , tel. 3382665948,
mail: elena.papetti@aslfrosinone.it , c/ Ser.D Ceccano 0775 62838, fax 0775 62839, mail
serd.ceccano@aslfrosinone.it
Responsabile Scientifico dell’evento: Dott. Lucio Maciocia, MCC LCU 57C13 E340G, via
Roma n. 63, Isola del Liri; c/o Ser.D. Ceccano, tel 0775 62838, fax 0775 62839,
Comitato Scientifico: Dott. Lucio Maciocia, Dott.sa Alessandra Sannella, Dott.sa Maria
Grazia Baldanzi.
Tutor d’aula: Dott. David Donfrancesco
Obiettivi nazionale: Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei

•

programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria e promozione della salute
Obiettivi regionale: • Promozione della salute, politiche di empowerment

•
•
•

•

Fonti di finanziamento: inserito nella formazione aziendale, finanziato dalla ASL Frosinone
cofinanziato, per pubblicazione e altro dalla Società Italiana di Promozione di Salute

•

Tipologia di evento: Corso di formazione finalizzato allo sviluppo professionale continuo

(con attività didattiche fortemente interattive)
•

Numero totale di ore effettive di formazione (30 ore)

•

Lingua:
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a) E' previsto l'uso della sola lingua italiana
•

Materiale Didattico Consegnato ai Partecipanti:
(Scegliere almeno una opzione)
a) Copia cartacea o su sito dedicato delle diapositive delle relazioni
a) Dispensa con testi di approfondimento sugli argomenti del corso e bibliografia cartacea
o su CD, o testi sull'argomento trattato:

•

Modalità per la Verifica della Presenza:
a) Firma all'ingresso ed all'uscita + modulo nominativo di valutazione dell'evento

•

Strumenti per la Verifica dell'Apprendimento:
(Scegliere almeno una opzione)
a) Presentazione di lavori scientifici sull’argomento
b) Verbale delle discussioni del gruppo di lavoro con elaborazione dei contenuti e
pubblicazione (project work)

•

Attività di Supporto al Processo di Apprendimento Successiva all'Evento:
(Scegliere almeno una opzione)
a) aggiornamenti (cartacei o elettronici - DIVERSI dal "materiale didattico" sopra
indicato) – pubblicazione del materiale su sito dedicato;
b) atti dell'evento (cartacei o elettronici - DIVERSI dal "materiale didattico" sopra
indicato) – pubblicazione delle relazioni su sito dedicato;

• Il Corso si svolge in una unica edizione e potrà essere ripetuto nei prossimi anni
RAZIONALE:

▪

Abstract dell’intero percorso formativo

L’evento formativo è frutto della continuità di azione rappresentato dal Meeting “Crescere sostenibili e in
salute”, svolto a Roma il 5 giugno 2018 e promosso dalla ASL di Frosinone in collaborazione con

SIPS e l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, a sua volta in continuità con l’analogo
percorso del 2017 su “Sostenibilità e benessere nei contesti organizzativi”, di cui questo percorso è
la prosecuzione. Il materiale di riferimento è costituito dalla pubblicazione presso la FrancoAngeli,
del libro “Crescere sostenibili e in salute” a cura della Prof.ssa Sannella e del Dott. Maciocia. , 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
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intervento che prevedano il ruolo della ASL come agente di cambiamento sociale per la promozione di
Empowerment, nella logica del perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo 2030, con particolare riferimento
alla promozione dell’equità all’accesso e al diritto alla salute. L’ultima 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 “Salute e sostenibilità, popolazioni, vulnerabilità e territorio: una
riflessione di confine”
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, e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, per la diffusione locale e per la collaborazione scientifica.

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. Il corso è strutturato in due momenti distinti: la prima mattinata sarà
dedicata a 4 argomenti specifici, con interventi di esperti nazionali; queste le tematiche:
Equità e salute nell’era dei social media – inclusione ed esclusione sociale

-

Sostenibilità e policy della salute: il ruolo del servizio pubblico territoriale

-

Mis-comunicazione – salute e malattia nel rapporto tra sanitari e cittadini

Salute e sostenibilità: popolazioni, vulnerabilità e territorio. Una
riflessione di ‘confine’.
Nella tarda mattinata sarà strutturata attraverso la metodologia del Grande gruppo, sul modello del
Gruppo psicoanalitico multifamiliare, con una discussione libera sui temi della mattina, a cui
partecipano i convegnisti e volontari in rappresentanza degli utenti, dei genitori e del terzo settore,
in una ottica di creazione di uno spazio etico di riflessione comune. Il ruolo tradizionale dei servizi
territoriali, della salute mentale e delle dipendenze, si esaurisce, per lo più sovente, in attività di
diagnosi, cura e 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. Nel pomeriggio le tematiche affrontato saranno messe a confronto con
ulteriori contributi di esperti nazionali.
-

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, a
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quanti hanno partecipato al Meeting del 5 giugno c.a. “Crescere sostenibili e in salute” e a quanti
hanno partecipato agli appuntamenti del 2017 sulle stesse tematiche. 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. Potranno partecipare anche rappresentanti del terzo settore aderenti alla Rete DSMPD
“La Casa Comune”.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
17 ottobre
1°
Sostenibilità e policy della salute: il ruolo del servizio pubblico territoriale
SESSIONE

DALLE ORE
ALLE ORE

DETTAGLI

Durata
del
dettaglio

Metodologia
Didattica

(obbligatorio)

(HH.MM)

Da: 8,30
a: 9,30

Presentazione del corso e
delle finalità

Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo

da: h 9,30
– 11,00

Consenso informato,
responsabilità
professionale,
mediazione

Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo

1.00

da:h 11,00
a: h 13,00
Da h 13 a
h 14,00
14,00
15,00

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Gruppo di supervisione
relativo alla sostenibilità

3.30

Docente e
sostituto

Lavoro in gruppo

Lucio Maciocia
(Alessandra
Sannella)

Dott.sa Rossana
Cecchi
(Stefania Scardala)
Andrea Narracci
(Lucio Maciocia)

Pausa pasto
Etica e deontologia
professionale

1,00

Stefania
Scardala
(Maria Grazia
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Baldanzi)

15,00

1,00

Il lavoro di rete: la Casa
Comune

17,30

Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo

Lucio Maciocia
Alessandra
Sannella

24 ottobre
1°
SESSION
E

DALLE ORE
ALLE ORE

Equità e salute nell’era dei social media – inclusione ed esclusione sociale

DETTAGLI

Durata
del
dettaglio

Metodologia
Didattica

(obbligatorio)

(HH.MM)

1,00

da: h 9.00
10.00

Equità e salute nell’era
dei social media

Da: h 10:
11,30

Policy dei servizi per la
salute mentale e le
dipendenze

Da: 11,30
13,00

Gruppo di supervisione
relativo alla sostenibilità

13,00 14,00
14,00

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

1.30

Docente e
sostituto

Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo
Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo
Lavoro in gruppo

Salvatore
Colazzo
(Alessandra
Sannella)
Corrado De Vito
(Salvatore
Colazzo)
Andrea Narracci
(Lucio Maciocia)

Pausa pranzo
Presentazione del libro:
Crescere sostenibili e in
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1.00

Presentazione e
discussione di

Lucio Maciocia
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15,00

problemi ed
esperienze in
grande gruppo

salute

2.30
15,00
17,30

Inclusione ed esclusione
sociale

Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo

Alessandra
Sannella

Carla Collicelli
(Lucio Maciocia)

14 novembre
3°
Mis-comunicazione – salute e malattia nel rapporto tra sanitari e cittadini
SESSIONE

DALLE ORE
ALLE ORE

DETTAGLI

Durata
del
dettaglio

Metodologia
Didattica

(obbligatorio)

(HH.MM)

da: h 8,30
– 11,00

da:h 11,00
a: h 13,00
Da h 13 a
h 14,00
da: h
14.00

Mis-comunicazione, nelle
interazioni nel rapporto
tra sanitari e
cittadini/pazienti
Gruppo di supervisione
relativo alla sostenibilità

2.00

Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo
Lavoro in gruppo

Ramona
Bongelli
(Alessandra
Sannella)
Andrea Narracci
(Lucio Maciocia)

Pausa pasto

3.30
Medicina narrativa

a: h 18.00
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Docente e
sostituto
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Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo

Stefania Polvani
(Lucio Maciocia)
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Università di Cassino
29 novembre

Salute e sostenibilità: popolazioni, vulnerabilità e territorio.
4°
SESSIONE Una riflessione di ‘confine’
DALLE ORE
ALLE ORE

DETTAGLI

Durata
del
dettaglio

Metodologia
Didattica

(obbligatorio)

(HH.MM)

1,30
da: h 8,30
– 10,00

Salute, sostenibilità,
vulnerabilità

1,00
da:h 10,00
a: h 11,00

Da 11,00 a
12,00

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

I confini e la salute

La rete sociale e la
cultura della diversità:
promuovere equità
sociale

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

1,00

Docente e
sostituto

Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo
Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo e
lavori in piccoli
gruppi
Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo e
lavori in piccoli

Alessandra
Sannella
(Salvatore Geraci)

Salvatore Geraci
(Alessandra
Sannella)

Lucio Maciocia
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gruppi
1,00
Da 12,00 a
13,00

Da h 13 a
h 14,00
14,00
16,00
16,00
17,30

I Determinanti sociali
della salute

Presentazione e
discussione di
problemi ed
esperienze in
grande gruppo e
lavori in piccoli
gruppi

Maria Ferrara
(Alessandra
Sannella)

Pausa pasto

Gruppo di supervisione
relativo alla sostenibilità
Tavola rotonda con la
partecipazione degli Enti
de La Casa Comune

2.00

Lavoro in gruppo

Andrea Narracci
(Lucio Maciocia

1,30
Lavoro in gruppo

Maria Grazia
Baldanzi
(Alessandra
Sannella)

DIDATTICA ATTIVA:

DIDATTICA INTERATTIVA:

•

Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo
16,00

•

Lavoro in supervisione grande gruppo 14,00 h

TOTALE ORE
( 30:00 )
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