27 - 28 novembre 2013
9,00 – 17,00

Sede | Biblioteca Comunale 8 marzo1908
Sala Città di Claterna
Piazza Allende 8, Ozzano dell’Emilia (BO)

OBIETTIVI DEL CORSO

METODOLOGIA

Il corso è un’occasione di aggiornamento.
Si vorrebbe offrire la possibilità di
ampliare nei servizi i progetti centrati
su un autentico ascolto fra le persone,
sulla condivisione di esperienze fra
individui che hanno lo stesso disagio
o problema, sulla valorizzazione delle
loro potenzialità, sulla speranza di
cambiamento, anche nelle situazioni più
bloccate.
L’obiettivo principale è quello di poter
implementare i gruppi di promozione
a base distrettuale, per raccogliere
le indicazioni degli enti locali, delle
associazioni, dei medici di medicina
generale, per avviare nuovi gruppi e
diffondere la cultura della responsabilità
personale nella promozione della salute.
Responsabilità, mutualità e crescita
culturale sono gli obiettivi perseguibili,
peraltro, con la semplicità e la
concretezza delle esperienze di gruppo.
Questo corso di formazione si propone di
far acquisire conoscenze e strumenti per
attivare Gruppi di Auto Mutuo Aiuto in
diversi ambiti.
Decisivo il pomeriggio della seconda
giornata, quando i partecipanti si
divideranno in gruppi a base distrettuale
per prefigurare possibili interventi di
promozione dei gruppi di Auto Mutuo
Aiuto nelle proprie aree territoriali.

I corsi si articoleranno in momenti
di aula destinati alla trasmissione
dell’informazione, momenti di
discussione in plenaria e di lavoro
in piccoli gruppi.
Saranno fortemente orientati a
stimolare la partecipazione attiva
dei corsisti, lo scambio delle
esperienze, la nascita di iniziative
concrete.

RELATORI
Andrea Noventa

Responsabile dell’Area Prevenzione del
Sert Uno di Bergamo
Dipartimento Dipendenza
ASL di Bergamo
Docente di sociologia, criminologia e
sociologia della devianza
Università di Padova
Formatore di operatori professionali e
volontari nell’ambito dell’Auto Mutuo
Aiuto
Membro del coordinamento nazionale dei
gruppi di Auto Mutuo Aiuto
Membro dell’Associazione Auto Mutuo
Aiuto di Bergamo

Daniela DeMaria

Coordinatore del progetto “Rete dei
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Area
Metropolitana” Azienda USL di Bologna
Membro del coordinamento nazionale dei
gruppi di Auto Mutuo Aiuto

Programma
mercoledì 27 novembre
8.30

Iscrizione e apertura del corso

9.00

Introduzione e presentazione del corso.
I principi generali della mutualità:
■■ la promozione della salute
■■ il welfare e la mutualità
■■ l’Auto Mutuo Aiuto
Discussione

13.00 Pausa pranzo
14.00 Il facilitatore nei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto:
■■ ruolo e compiti
■■ differenza fra facilitatore e promotore
■■ osservazioni e interventi dei presenti
17.00 Fine lavori
giovedì 28 novembre
9.00

L’organizzazione ed il funzionamento
dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto.
Presentazione del progetto
Rete dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Area Metropolitana		
Azienda USL di Bologna
Narrazione di esperienze
Discussione

13.00 Pausa pranzo
14.00 Gruppi di lavoro
16.00 Conclusione del corso
16.45 Compilazione del questionario ECM

DESTINATARI
Cittadini, membri di associazioni e/o di enti di volontariato,
operatori sociosanitari degli enti locali e dell’Azienda USL, Direttori
di Distretto, Direttori DASS, Direttori SATeR, Responsabili SATeR,
Responsabili Uffici di Piano, Amministratori locali.
Il corso è indirizzato a tutte le persone interessate alla
metodologia dell’Auto Mutuo Aiuto che intendano attivarsi per
promuovere iniziative che responsabilizzino la propria comunità
e ad impegnarsi nella promozione locale di nuove esperienze di
Auto Mutuo Aiuto.
SONO STATI RICHIESTI I CREDITI ECM PER TUTTE LE FIGURE
PROFESSIONALI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’evento formativo è gratuito.
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il 20/11/2013, con:
■■ posta elettronica | p.furlini@ausl.bologna.it;
■■ fax | all’attenzione di Paola Furlini
al numero 051 6224406
Visto il numero limitato di posti la priorità sarà data ai nominativi
segnalati con le modalità sopra indicate.
In caso di rinuncia alla partecipazione si prega di avvisare.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
■■ Annalisa Carassiti, CTSS Provincia di Bologna
■■ Coordinamento dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto
SEDE DEL CORSO
Sala Città di Claterna, Biblioteca Comunale 8 Marzo 1908
Piazza Allende n°8, Ozzano dell’Emilia (BO)
PER INFORMAZIONI

Paola Furlini, Azienda USL di Bologna
Recapiti: tel. 051 6224330

Il corso è stato organizzato
con il supporto della

a cura di Comunicazione e relazioni con il cittadino - Azienda Usl di Bologna

CREDITI ECM

