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Partecipa al World Café di Crevalcore
Idee e proposte a confronto per costruire salute 

Sabato 29 ottobre 2016, ore 10-13 
Scuola primaria Gaetano Lodi
via 25 Aprile, 85 - Crevalcore

Seduti intorno ai tavoli, come in un caffè, operatori, volontari, cittadini 
di Anzola, Calderara, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bologne-
se e San Giovanni in Persiceto potranno discutere, confrontarsi e fare 
proposte di nuove attività per fare della nuova Casa della Salute delle 
Terre d’acqua un luogo di salute per tutti i cittadini.

NON FAR MANCARE LA TUA VOCE!

PERCHÉ UN WORLD CAFÈ? 

Perché vogliamo allargare il confronto sulla 
Casa della Salute delle Terre d’acqua. 

Perché diventi luogo di partecipazione.

Perché vogliamo raccogliere idee, opinioni, 
adesioni, disponibilità di professionisti e 

volontari, cittadini attivi e interessati al tema 
della promozione della salute. 

Perché tu c’entri con la salute ed è il 
momento di partecipare.



9,30 Benvenuto e registrazione partecipanti

10  Introduzione 
 Fausto Trevisani
 Azienda USL di Bologna

10,15  Introduzione al World Café 
 Cristina Malvi 
 Azienda USL di Bologna

10,30  World Café - Idee a confronto 
 Avvio della discussione su 3 temi di lavoro e confronto tra i partecipanti

12,30  Presentazione dei lavori e considerazioni finali 
 Daniela Farini 
 ASSR, Regione Emilia-Romagna 

13  Conclusioni 

COME ISCRIVERSI

World Cafè è un evento aperto e gratuito. 
Per motivi organizzativi, logistici e di tempo, il World Cafè si svolgerà con 100 
partecipanti al massimo, iscritti entro il 24 ottobre nei seguenti modi:

 ■ telefonando al numero 320 069 5460;
 ■ inviando una e-mail a ufficiodipiano@terredacqua.net

PROGRAMMA

CONDIVIDI la tua idea di 
benessere e salute nella tua 
comunità.

INCONTRA altre persone 
interessate come te a 
progettare insieme la nuova 
Casa della Salute delle Terre 
d’acqua.

PROGETTA nuove 
opportunità di salute insieme 
ad altri, in modo creativo, 
non convenzionale, concreto, 
divertente e produttivo.
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