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Siamo sempre più consapevoli dell’importanza che la
partecipazione riveste per la promozione e la tutela
della salute. Una partecipazione intesa come coinvol-
gimento degli attori locali nel processo decisionale, ma
anche come collaborazione alla costruzione e alla tutela
della salute come bene di tutti.
In tema di partecipazione si sono fatti molti passi avanti
e, nella nostra regione, la legge che la sostiene e la
promuove da una parte ne è un evidente dimostrazione
e, dall’altra, un potente incentivo alla diffusione delle
pratiche partecipative.
In tutte le Società della Salute, sia pure a stadi diversi
di maturazione, si sono attuati e si stanno avviando
percorsi  di partecipazione che, pur all’interno dei
riferimenti normativi comuni, presentano aspetti di
originalità.
Una ricchezza di esperienze, non sempre conosciute e
valorizzate come si potrebbe e dovrebbe. Sappiamo
tutti bene che non possiamo ridurre la questione della
partecipazione né alle norme che la prevedono né alle
tecniche che si impiegano per promuoverla/governarla.
C’è una questione di  “senso” nelle esperienze parteci-
pative a cominciare dal significato che viene dato alla
parola stessa. È una questione che è bene non eludere
e che è necessario ricercare tutti insieme nell’esperienza
partecipativa stessa.
La partecipazione, infatti, rappresenta un’occasione di
crescita personale e di sviluppo di comunità, di educa-
zione alla democrazia, all'impegno e all'assunzione di
responsabilità, oltre che una formidabile occasione per
ri-costruire il senso di comunità.
L’incontro intende essere un’occasione di scambio e
di confronto sulle pratiche partecipative attuate nelle
Società della Salute.

In considerazione dell’organizzazione dei lavori si
consiglia vivamente la partecipazione per l’intera
giornata.

Programma
09,30 Saluti delle autorità
Agostino Fragai - Assessore Regionale alla Partecipazione
Aldo Morelli - Presidente della SdS Valdinievole
Alessandro Scarafuggi - Dir. Gen. Azienda USL 3 Pistoia
Daniela Gai - Assessore Provinciale alle Politiche Sociali
Silvia Prioreschi - Coord. Comitato di Partecipazione Sds
Valdinievole
Rodolfo Lewanski- Autorità regionale per la Partecipazione

10,00  Esperienze di partecipazione
Claudio Bartolini - Direttore SdS Valdinievole
Paolo Profeti - Responsabile partecipazione Asl 11
Anna Tempestini - Presidente Sds Val di Cornia
Andrea Valdrè - Direttore SdS Zona Fiorentina Nordovest
Luciano Fedeli - Presidente SdS Colline Metallifere

11,30 Promuovere la partecipazione nella comunità
locale: mettere a fuoco le scoperte, le sfide e 
i problemi da affrontare

Discussione  in piccoli gruppi omogenei condotti da
un facilitatore

Introduzione alla discussione:
Elvio Raffaello Martini - MartiniAssociati

13,00 Pranzo a buffet

14,15 Discussione in piccoli gruppi eterogenei 
condotti da un facilitatore

16,00 Presentazione dei lavori in plenaria e discussione

17,00 Conclusione

Partecipanti

L’incontro è rivolto ad Amministratori, funzionari,
operatori pubblici e privati, volontari e cittadini.

Note organizzative

È previsto buffet per la pausa pranzo.
Per esigenze organizzative è richiesta l’iscrizione entro
il 16 aprile 2009.

Data e sede del corso

Martedì 21 Aprile 2009
Sala Conferenze Palazzo del Podestà
P.zza del Palagio, 7 - Pescia

AUTORITÀ REGIONALE
PER LA PARTECIPAZIONE


