Piano Regionale Prevenzione Corso sulla diffusione delle
metodologie di progettazione
partecipata interistituzionale e
multi interdisciplinare
C4067

Mercoledì 26 ottobre dalle 9:00 alle 17:30
Lunedì 7 novembre dalle 9:00 alle 17:30
Lunedì 19 dicembre dalle 9:00 alle 17:30
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PREMESSA
Nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, scaturito dal Piano Nazionale della
Prevenzione, vediamo che l’elemento fondante di tutti i programmi è l’azione di
promozione della salute nelle comunità, dove si richiama assolutamente la necessità di
avere una progettazione partecipata con i portatori di interesse e una forte attenzione
all’equità.
In particolare, in riferimento sempre al PRP, è iniziato un percorso di formazione e
confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale la Regione Umbria ha stipulato
un protocollo di collaborazione in seno al Programma Predefinito 01 – Scuole che
promuovono salute.
Inoltre, il Piano regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco
d’azzardo ha consentito la costruzione, da parte dei 12 tavoli integrati tra Zone Sociali e
Servizi Sanitari, di Piani Attuativi Locali dedicati alla prevenzione, promozione della salute
ed inclusione sociale in tema di gioco d’azzardo. In alcuni casi nei Tavoli sono presenti
anche rappresentanti del terzo settore o del mondo delle associazioni. Un tema per cui
spesso le Zone Sociali hanno previsto il ricorso alla progettazione partecipata è quello
della sensibilizzazione della popolazione over 65.
Alla luce di ciò il percorso formativo, promosso dal Centro Regionale per la Salute Globale
(CERSAG), rappresenta un’occasione per conoscere le modalità per un’analisi dei bisogni
e delle priorità della popolazione e per costruire insieme eventuali capacità e opportunità
di salute.

OBIETTIVI DIDATTICI
Il percorso formativo vuole rappresentare un’opportunità per supportare l’avvio di
iniziative di partecipazione nei vari territori, come previsto dai Piani attuativi delle Zone
Sociali previsti dal Piano regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo
da gioco d’azzardo e dal modello delle Scuole che promuovono salute.
Per fare ciò si intende diffondere la cultura della progettazione partecipata secondo
prospettive di equità e fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e metodologici per
avviare e realizzare percorsi di partecipazione.

PROGRAMMA
26 OTTOBRE dalle 9:00 alle 17:30
9:00 – 9:30 Accoglienza partecipanti
9:30 – 10:00 Presentazione partecipanti e condivisione obiettivi del corso
10:00 – 11:00 La partecipazione e le sue regole
11:00 – 11:10 Intervallo
11:10 – 13:00 Programmazione partecipata: introduzione a due metodi (Profili di salute e
teatro dell’oppresso)
13:00 – 14:00 Intervallo pranzo
[Digitare qui]

14:00 – 17:00 Teoria e Pratica della programmazione partecipata
17:00 – 17:30 Presentazione dei risultati e discussione in plenaria

7 NOVEMBRE dalle 9:00 alle 17:30
9:00 – 9:30 Gli elementi chiave dell’azione
9:30 – 10:00 La promozione della salute basata sull’equità: regole e metodi
10:00 – 11:00 L’analisi di equità: approccio quantitativo e qualitativo
11:00 – 11:10 Intervallo
11:10 – 13:00 La programmazione degli interventi basati sulla partecipazione e sull’equità
13:00 – 14:00 Intervallo pranzo
14:00 – 17:00 Pratica della programmazione
17:00 – 17:30 Valutazione partecipata della giornata e programmazione del lavoro sul
campo
19 DICEMBRE dalle 9.00 alle 17:30
9:00 – 9:30 Gli elementi chiave dell’azione
9:30 – 10:45 Presentazione dei risultati del lavoro sul campo: gruppo scuola
10.45-11.00 Intervallo
11:00 – 12:30 Presentazione dei risultati del lavoro sul campo: gruppo zone sociali
12:30 – 13:30 La valutazione della promozione della salute: i principi
13:30 – 14:30 Intervallo pranzo
14:30 – 15:45 Le valutazione partecipata in 4 tappe
15:45 – 17:30 Pratica della valutazione partecipata
Conclusioni Valutazione ECM
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DURATA DEL CORSO e METODOLOGIA

Il corso della durata complessiva di 22 ore e 30 minuti ore, prevede una metodologia
didattica residenziale interattiva, lavoro pratico sul campo supervisionato dai docenti.

RELATORI
Dott. Alberto Perra – Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica ASL Roma 5
Dott.ssa Angela Giusti – Ricercatrice a contratto presso Istituto Superiore di
Sanità
DESTINATARI
Operatori sanitari e socio sanitari afferenti ai Servizi sanitari coinvolti nelle
attività dei tavoli integrati locali;
Referenti delle zone sociali coinvolti nei tavoli integrati;
Esponenti del terzo settore coinvolti nei tavoli integrati;
Dirigenti scolastici e insegnanti coinvolti nei percorsi delle scuole che
promuovono salute.
OBIETTIVO ECM NAZIONALE / REGIONALE N.22

Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia,
salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, socio-sanitari e socioassistenziali

codice evento 11165-155
Il corso fornirà n. 28 crediti ECM ai partecipanti che, oltre al requisito di presenza (90%),
supererà la prova di valutazione dell’apprendimento prevista dal programma
formativo.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun
partecipante accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito
www.villaumbra.it. Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come
username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche
da parte dell’utente).

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
•

Dr. Salvatore Macrì; dirigente veterinario presso la Direzione generale della
sanità animale e del farmaco veterinario, Regione Umbria

SEDE
Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto – Piazza Corsica 2.
Si consiglia di lasciare la propria auto fuori dal centro storico presso il
parcheggio dell’ex Caserma Piave o presso il parcheggio di Via Roma.
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ISCRIZIONI

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.it entro il 24/10/2022, saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei
posti previsti (n. 30 partecipanti).
Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio
codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).
In caso di primo accesso al gestionale cliccare su Nuova registrazione.

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it.
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del
DPR 445/00.

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Coordinamento didattico
Area Formazione, Settore PA e Sanità
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it

Tutoraggio d’aula
Loretta Batella, batella@orvietostudi.it, tel. 0763341795
Segreteria organizzativa

Arianna Pitti, arianna.pitti@villaumbra.it, tel 075/5159731
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