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PRESENTAZIONE  
 
“Le comunità sono gli elementi costitutivi della buona salute e gli approcci basati sulla comunità possono aiutare 
a creare comunità connesse e rafforzare e ridurre le diseguaglianze di salute” (South, 2020). 
 
La salute comunitaria è un approccio alla salute e alla cura che mette al centro le comunità locali, riconoscendo e 
supportando il loro ruolo e quello di ogni cittadino nelle pratiche di cura e promozione della salute e del benessere, 
nell’ambito di collaborazioni multidisciplinari, interprofessionali e intersettoriali. Il passaggio verso la salute 
comunitaria è occasione per rilanciare la visione della salute come bene comune, quindi come esercizio della 
democrazia, come struttura portante di un sistema di welfare di comunità. Perché, come ci invita a pensare 
l’Organizzazione Mondiale della Salute, “La salute si sviluppa nei contesti della vita quotidiana - nei quartieri e nelle 
comunità in cui le persone vivono, lavorano, amano, fanno acquisti e si divertono. La salute è uno dei più efficaci e 
potenti indicatori dello sviluppo sostenibile e di successo di ogni città e contribuisce a rendere le città inclusive, 
sicure e resilienti per l’intera popolazione” (Dichiarazione di Shanghai 2016). 
Il progetto salute è da considerare pertanto il tema dentro il quale la comunità si riconosce e si mobilita non 
lasciandolo solo come tema di pertinenza dei servizi e delle Istituzioni. Implica quindi il sostenere le persone ad 
avvalersi delle risorse della comunità e non solo dei servizi, uscendo dalle logiche centrate sulla patologia e da una 
postura esclusivamente top-down, per diventare protagonisti responsabili, come singoli e come comunità, di un 
disegno di salute globale. 
La pandemia di Covid-19 ha messo in rilievo l’urgenza, oltre che la necessità di considerare la salute delle persone 
nelle interconnessioni eco-sistemiche facenti parte dei contesti in cui vivono. La necessità e l’utilità di un approccio 
di Salute Comunitaria pare avere avuto ulteriore riprova nel periodo pandemico grazie al ruolo assunto dalle 
comunità locali, non soltanto teatro di tragedie e ferite collettive ma, al contempo, contesto chiave di risorse e 
possibilità, tanto nella gestione della crisi quanto nelle fasi della ripartenza.  
Il seminario intende essere uno spazio di riflessione, elaborazione e co-progettazione di scenari futuri condivisi per 
l’implementazione di un approccio di salute comunitaria. Rivolto a stakeholder, professionisti e rightsholder 
impegnati e coinvolti, a vario titolo, a livello nazionale e internazionale, in reti e pratiche di salute comunitaria.  
Tale seminario auspica di essere un’occasione per aprirsi a visioni inedite che possano alimentare azioni collettive, 
attraverso la metodologia del Community Vision. Tale metodo prevede che i partecipanti condividano riflessioni, 
esperienze, desideri volti a elaborare scenari futuri condivisi e a progettare azioni per cominciare a realizzarli, 
partendo da un’analisi della situazione attuale e passata del contesto su cui si sta operando. Sarà inoltre 
un’occasione di incontro e dialogo, sviluppando e potenziando i legami tra soggetti e realtà che si muovono nella 
promozione della salute comunitaria, contribuendo così a produrre pensiero e azioni condivisi.  
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PROGRAMMA   
 
Giovedì 2 Marzo 
 
ore 15:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
ore 16:00 DALLA SANITÀ ALLA SALUTE: UN CAMBIO DI PARADIGMA  

Don Virginio Colmegna, Presidente Associazione Prima la Comunità   
 

ore 16:30 L’APPROCCIO ICC: INTEGRATED COMMUNITY CARE.  
LE SFIDE PER LA REALIZZAZIONE DI UN APPROCCIO DI SALUTE COMUNITARIA  
Luana Ceccarini, Psicologa-Psicoterapeuta, PhD in Psicologia Sociale e di Comunità,  
Associazione La Bottega del Possibile 
 

ore 17:00 UNO SGUARDO ALLE ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI ICC:  
IL CHANGEMAKER FORUM 
Nieves Ehremberg, Independent Consultant and Senior Associate with the 
International Foundation for Integrated Care 
 

ore 17:45 L’ESPERIENZA BRASILIANA: LE UNITÀ BASICHE DI SALUTE 
Augusta Nicoli, Presidente “Rede Unida Internazionale”, già dirigente servizio 
innovazione sociale agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
 

ore 18:15 Dibattito   
  Chiusura 1a sessione 
 
19.30   Cena comunitaria  
 
Venerdì 3 Marzo 
 
ore 8:45  Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
ore 9:15 IL SOGNO DI UNA COMUNITÀ CHE CURA  

Paolo Inghilleri, Università degli Studi di Milano, Centro Studi SOUQ, Milano              
 

ore 9:45 ESPERIENZE NAZIONALI DI SALUTE COMUNITARIA 
Saranno individuate 3/4 esperienze realizzate o in corso di realizzazione del Nord, 
Centro e Sud Italia 

 
ore 10:45 Pausa 
 
ore 11:00 INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA DEL COMMUNITY VISION  

(TRA SOGNI E POSSIBILITÀ) 
Raffaella Gonella, Psicologa-Psicoterapeuta, PhD in Psicologia Sociale e di 

Comunità  



 
ore 11:10 LAVORI DI GRUPPO: CO-COSTRUZIONE DI SCENARI FUTURI CONDIVISI 

ore 12:15 PLENARIA: CONDIVIDERE SCENARI POSSIBILI 
 
ore 13:00 Pausa pranzo 
 
ore 14:00 LAVORI DI GRUPPO: ROAD MAP, LA TABELLA DI MARCIA PER IL FUTURO 
 
ore 14:45 PLENARIA: CONDIVISIONE DELLE ROAD MAP 
 
ore 15:45 Dibattito  Questionari  
  Conclusioni a cura del coordinatore 
 
Coordina:  Salvatore Rao, Presidente de La Bottega del Possibile 

 
   

   
 
 

 
Il seminario è a numero chiuso, per un massimo di 30 iscrizioni, altresì, è prevista la 
partecipazione ad invito a diverse reti e soggetti nazionali, impegnati a vario titolo in iniziative 
che condividono un approccio vicino a quello della Salute Comunitaria:  

 
 ASVIS: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  

 Laboratorio di formazione e benchmarking per il COMMUNITY BUILDING a tutela della 
Salute (CERGAS Bocconi / Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)  

 Rete italiana del JAHEE: Joint Action Health Equity Europe 

 Associazione Prima la Comunità 

 Rete Salute, Welfare, Territorio 

 Reti HPH che promuovono salute: international Network of Health Promoting Hospitals 
and Health Services  

 Rete Sostenibilità e Salute  

 Campagna italiana per un nuovo modello di cure primarie (PHC) 

 Rete CIPES: Centro d’Iniziativa per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria  

 Associazione Comunità Progetto Sud  

 Forum Disuguaglianze e Diversità  

 Patto per un nuovo welfare per la non autosufficienza   



 Rete delle Comunità Amiche delle Persone con Demenza 

 DORS: Centro Regionale di Documentazione per la Salute  

 CSI: Centro Salute Internazionale e Interculturale di Bologna  

 CESCOM: Centro per Empowerment scuola, organizzazioni, comunità 

 AIS: Associazione italiana di sociologia della salute e della medicina 

 Acli  

 Fondazione Compagnia di San Paolo 

 Fondazione CRC 

 Fondazione E’BBENE 

 Città Metropolitana di Torino 

 Laboratorio di Psicologia sociale e di Comunità dell’Università di Torino 

 Associazione IFEC 

 Le realtà italiane partecipanti al Change Maker Forum – Transnational Forum of 
Integrated Community Care. 

 
                                   


