Agenzia
sanitaria
e sociale
regionale

Strumenti e metodi a confronto
tra Emilia-Romagna e Brasile
per la salute e il benessere
delle comunità locali

10-14 febbraio 2014

PRESENTAZIONE
Il principale obiettivo delle giornate è favorire lo scambio tra Regione Emilia-Romagna e Brasile attraverso il confronto di
paradigmi, strumenti ed esperienze concrete riguardanti la promozione della salute e del benessere, con particolare attenzione
all’approccio di primary health care ed equità in salute.
Il confronto tra interlocutori locali ed internazionali è volto alla conoscenza dei rispettivi sistemi e alla definizione di un
programma di collaborazione e lavoro congiunto; si prospetta inoltre la possibilità di attivare programmi di ricerca, formazione
e sperimentazioni di pratiche attraverso finanziamenti europei ed internazionali.
L’evento è articolato in tre fasi successive, attraverso una triangolazione tra gestione e organizzazione dei servizi socio-sanitari,
Università e territorio.

• Seminario di apertura - confronto tra Regione Emilia-Romagna e Brasile su temi di interesse comune
10 febbraio 2014 - aperto a tutti gli interessati

• Workshop paralleli sulle pratiche locali
11-13 febbraio 2014 - a numero chiuso

• Seminario conclusivo
14 febbraio 2014 - aperto a tutti gli interessati
La collaborazione maturata in questi anni di proficuo lavoro di scambio sarà messa a frutto durante la fase preparatoria delle
diverse iniziative attraverso la costituzione - in ciascun contesto - di un gruppo di coordinamento che avrà il compito di enucleare
gli assi tematici considerati più rilevanti, critici, innovativi, e che si intendono mettere a confronto.
L’intento è quello di avviare, a livello sia locale che internazionale, una riflessione sui presupposti che fondano la collaborazione,
strutturando premesse condivise che portino a una fattiva possibilità di lavoro comune.

10 febbraio 2014 - Bologna
Seminario

Confronto tra Regione Emilia-Romagna e Brasile
Strumenti e metodi per il benessere e la salute delle comunità locali
Durante l’incontro vengono analizzati e confrontati argomenti di interesse comune tra Regione Emilia-Romagna e Brasile,
con focus preminentemente teorico-operativo. In particolar modo si considerano contesti locali, quadri teorici e strumenti
operativi differenti, evidenziando i punti di contatto e le sinergie della collaborazione.
9.30

Apertura dei lavori
Delegazione brasiliana, Regione Emilia-Romagna, Scuola di medicina e chirurgia, Università di Bologna
Introduzione e conduzione dei lavori
Maria Augusta Nicoli - Angelo Stefanini

10.30

Il contesto delle relazioni internazionali Regione Emilia-Romagna e Brasile
Marco Capodaglio
Le ragioni della cooperazione
Roberto Grilli - Alcindo Antonio Ferla - Carla Salvaterra - Martino Ardigò

11.30

Prima sessione di confronto
Il lavoro di prossimità nelle comunità locali per il benessere sociale e la salute: culture organizzative, integrazione
culture professionali e laiche
Emerson Elias Merhy - Antonio Brambilla - Maura Forni

12.30

Seconda sessione di confronto
La formazione permanente; strumenti e metodi
Ricardo Burg Ceccim - Corrado Ruozi - Chiara Bodini

13.30

Riflessioni conclusive
Heider Aurelio Pinto - Tiziano Carradori

Regione Emilia-Romagna
Sala A Terza Torre
Viale della Fiera 8, Bologna

11-13 febbraio 2014
Workshop paralleli
L’obiettivo della seconda fase dell’evento è avviare un confronto e uno scambio tra pratiche, attraverso Workshop paralleli
organizzati nei differenti contesti in cui le esperienze vengono raccolte e analizzate, per stimolare riflessioni e sviluppare ipotesi
di studi comparati. I Workshop si svolgeranno in diverse sedi nel territorio regionale, con un numero limitato di partecipanti per
facilitare l’interazione.
WS1

Formazione permanente e universitaria in ambito sanitario
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
Centro Studi e ricerche in salute internazionale e interculturale (CSI), Università di Bologna

WS2

Partecipazione comunitaria ed equità
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna

WS3

Valutazione dei servizi
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

mattina

pomeriggio

11 feb

WS1 - WS2

WS1 - WS3

12 feb

WS4 - WS5

WS4 - WS6 - WS2

13 feb

WS6 - WS2

WS6 - WS4

WS4 Promozione della salute e pratiche corporee
Azienda USL della Romagna - Cesena
Scuola di farmacia biotecnologie e scienze motorie, Università di Bologna
Centro Studi e ricerche in salute internazionale e interculturale (CSI), Università di Bologna
WS5

Agente di salute
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna

WS6 Primary health care, salute collettiva e medicina di famiglia
Centro Studi e ricerche in salute internazionale e interculturale (CSI), Università di Bologna
Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna
Per le informazioni sui singoli workshop si rinvia al portale dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale
http://assr.regione.emilia-romagna.it

14 febbraio 2014 - Bologna
Seminario

Il mestiere degli altri
Prendersi cura delle connessioni: integrazione, fare “ponte”, facilitare l’incontro
I recenti mutamenti sociali lasciano intravvedere che i mestieri dell’assistenza e della cura sconfinano sempre più spesso dai
canonici ambiti disciplinari: si presenta la necessità non solo di arricchire le competenze dei professionisti e i loro curriculum
orientandoli a costruire “nuovi mestieri”, ma anche di individuare possibili “operatori grezzi”, validi facilitatori e partner nei
percorsi del “prendersi cura”.
Il Seminario, inserito nel ciclo Sanità in movimento e nel progetto Community Lab, propone un confronto a più voci da contesti
internazionali sugli scenari che si stanno aprendo in tema di “mestieri” necessari per affrontare le complessità organizzative dei
servizi alla persona e le loro relazioni con la comunità.
15.00

Apertura dei lavori
Intervengono
Túlio Batista Franco
Tom Arnkil
Conduce
Gino Mazzoli

18.00

Chiusura dell’evento

Regione Emilia-Romagna
Sala B Terza Torre
Viale della Fiera 8, Bologna

PARTECIPANTI INTERNAZIONALI
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
prof. Alcindo Antonio Ferla
prof. Ricardo Burg Ceccim
dott.ssa Alessandra Bueno
dott.ssa Marcia Fernanda de Méllo Mendes
dott.ssa Giliane Dessbesell
dott. Cristian Fabiano Guimarães
Universidade Federal da Paraiba
prof. Luciano Bezerra Gomes
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
prof.ssa Mara Lisiane Santos
prof.ssa Adriane Batiston
DAB Ministério da Saúde
dott. Heider Aurelio Pinto
dott.ssa Carolina Pereira Lobato
dott. Alexandre Florencio
Universidade Federal de São Paulo
prof.ssa Carmen Santana
dott. Eduardo Sodrè Souza
Faculdade Santa Marcelina São Paulo
prof. Haraldo Cesar Saletti
dott.ssa Ana Caroline Saccomanni Saletti
PUC São Paulo
prof. Fabio Miranda Junqueira
prof.ssa Maria Carolina Pereira de Rocha

Universidade Estadual de São Paulo
prof.ssa Erminia Silva
Universidade Federal do Rio de Janeiro
prof. Emerson Elias Merhy
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
prof.ssa Fatima Teresinha S. Cunha
prof.ssa Liliana Angel Varges
Universidade Federal Fluminense
prof. Túlio Batista Franco
Prefeitura da Cidade do Recife
dott. Rodrigo Lima Bandeira
Universidade Positivo UP, Curitiba
prof. Angelmar Constantino Roman
Fio Cruz Manaus
dott. Julio Schweickardt
dott.ssa Katia Schweickardt
Universidad de Buenos Aires
dott.ssa Julieta Obiols
Toronto University, Canada
prof.ssa Anne Emanuelle Birn
Carleton University, Canada
prof.ssa Stefania Maggi
National Institute for Health and Welfare, Finlandia
prof. Tom Arnkil

RELATORI
Martino Ardigò

Centro Studi e ricerche in salute internazionale e interculturale (CSI), Università di Bologna

Tom Arnkil

National Institute for Health and Welfare, Finlandia

Chiara Bodini

Centro Studi e ricerche in salute internazionale e interculturale (CSI), Università di Bologna

Luigi Bolondi

Presidente Scuola di medicina e chirurgia, Università di Bologna

Antonio Brambilla

Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna

Marco Capodaglio

Responsabile Servizio Politiche europee e relazioni internazionali, Regione Emilia-Romagna

Tiziano Carradori

Direttore generale Sanità e politiche sociali Regione Emilia-Romagna

Ricardo Burg Ceccim

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Alcindo Antonio Ferla

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rede Unida

Gianluca Fiorentini

Prorettore per la didattica, Università di Bologna

Maura Forni

Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna

Túlio Batista Franco

Universidade Federal Fluminense

Roberto Grilli

Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Gino Mazzoli

Studio Praxis, Reggio Emilia

Emerson Elias Merhy

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Maria Augusta Nicoli

Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Heider Aurelio Pinto

Direttore generale Dipartimento Attenzione primaria, Brasile

Corrado Ruozi

Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Carla Salvaterra

Prorettore per le relazioni internazionali, Università di Bologna

Angelo Stefanini

Centro Studi e ricerche in salute internazionale e interculturale (CSI), Università di Bologna

Come raggiungere le sedi presso la Regione Emilia-Romagna
in bus		 dalla stazione FS n. 35 o n. 38 in direzione Fiera, fermata “Fiera Aldo Moro”
in auto 		 tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire direzione centro, parcheggio a pagamento
in aereo 		 dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta Aerobus BLQ fino a stazione FS,
poi bus n. 35 o 38

Segreteria organizzativa
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
eventisanita@regione.emilia-romagna.it
051 5277182 - 5277191 - 5277405
http://assr.regione.emilia-romagna.it
Centro Studi e ricerche in salute internazionale e interculturale, Università di Bologna
brigida.marta@gmail.com
051 2094818 - 2094819
http://www.csiunibo.org

In tutti gli eventi è prevista la traduzione

DEPLIANT A CURA DI
Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
STAMPA
Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna

