
  
 

I Progetti di comunità regionali: la progettazione partecipata attraverso  

modelli e strumenti di lavoro  

Seminario Residenziale c/o Luoghi di Prevenzione, V.le Umberto I Reggio Emilia 

19 e 20 febbraio 2014 

Introduzione:  

Il Seminario costituisce il primo degli appuntamenti formativi legati alla progettazione di comunità 

regionale attivata con DGR 1715/2013 e il suo principale obiettivo è l’acquisizione di competenze 

professionalizzanti per la programmazione partecipata in contesti di comunità e di strumenti di 

base sulla applicazione di Modelli (es. Precede-Proceed) e di Strumenti d’intervento. 

E’ anche l’occasione anche per costituire un gruppo di lavoro regionale comprendente gli assi 

educativo, sociale e sanitario. 

 

PROGRAMMA 

 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2014 

Sessione introduttiva 

Ore 9.30 Apertura e introduzione del lavori Alba Carola Finarelli, Daniela Riccò 

Ore 10.00 Project Cycle Management e Precede-Proceed: 2 modelli per la progettazione a 

  confronto Alberto Arlotti   

Ore 10.30 Presentazione di concetti chiave: empowerment, rete, progettazione partecipata, 

  relazioni fra assi sociale, educativo e sanitario nella progettazione partecipata,  

  passaggio dal progetto di massima al progetto esecutivo Sandra Bosi  

Ore 11.00 Discussione plenaria. Modera: Elisabetta Borciani  

 

Sessione su Precede-Proceed  

Ore 11.15 I primi 5 step del modello di Green, la fase “Precede”: diagnosi sociale,   

  epidemiologica, ambientale, educativa, organizzativa, amministrativa Mauro Palazzi  

Ore 12.00 Primo laboratorio: Analisi delle 5 fasi nell’ambito dei progetti esecutivi  

Ore 13.30 Condivisione dei lavori dei gruppi.  

Ore 14.15 pausa pranzo    

Ore 15.00 I successivi 4 step del modello di Green, la fase “Proceed”: implementazione,  

  valutazione di processo, di impatto, di risultato Mauro Palazzi   

Ore 15.30 Secondo laboratorio: Esercitazioni sugli ultimi 4 step del modello di Green   

Ore 17.00 Discussione plenaria. Moderatori e conclusioni: Elisabetta Borciani, Antonio  

  Chiarenza  



Ore 17.30 Il monitoraggio del progetto di comunità Alberto Arlotti 

Ore 18.00 Discussione plenaria Moderatore: Mauro Palazzi, Antonio Chiarenza  

Ore 18.30 pausa.  

 

Ore 19.45 Passeggiata/Gruppo di cammino “Idee che camminano”  

 

Ore 20.30 cena 

 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2014 

 

Ore 8.45 Introduzione al lavoro della giornata   

 

Sessione su lavoro di rete, tematiche, modelli di intervento 

Ore 9.00 Terzo laboratorio. La Manutenzione del processo: strumenti per l’automonitoraggio 

  delle competenze e la condivisione delle azioni di progetto 

Ore 10.30 Discussione e restituzione plenaria.  

Ore 11.00 Quarto laboratorio: come integrare l’intervento sui 4 fattori di rischio nell’ambito 

  dei progetti. 

Ore 13.15 Discussione e restituzione plenaria. Paola Angelini, Franca Francia  

Ore 13.45 pausa pranzo 

Ore 14.30 Applicazioni del Modello Transteorico per il cambiamento nei contesti di comunità 

  Sandra Bosi  

  Quinto laboratorio: Utilizzo del Modello Transteorico del Cambiamento nei  

  Progetti di comunità. 

Ore 16.30 Discussione plenaria e conclusioni   

Ore 17.00 Chiusura dei lavori  

 

Per i partecipanti (6 al massimo per ogni Azienda USL) è prevista la copertura delle spese di 

soggiorno; è necessario iscriversi al sito www.luoghidiprevenzione.it nella sezione CONVEGNI e 

SEMINARI entro il 16 febbraio 2014 per consentire la prenotazione alberghiera e l’organizzazione 

dei lavori dei gruppi.  

Dopo quella data, eventuali iscrizioni aggiuntive non prevedono copertura delle spese di soggiorno 

e non garantiscono l’inserimento al Seminario.  

Per il Corso sono stati richiesti 16 crediti ECM, per tutte le figure professionali sanitarie, fino a 50 

partecipanti. I questionari ECM di verifica di apprendimento saranno consegnati ai partecipanti 

alle ore 16.30 durante la discussione plenaria.  

 

Luoghi di Prevenzione 
Viale Umberto I, 50- Reggio Emilia 

tel: 0522.320655  
e-mail: segreteria@luoghidiprevenzione.it 

http://www.luoghidiprevenzione.it/

