LA FILOSOFIA DELL’INCONTRO
L'idea di fondo è quella di offrire un momento di riflessione e confronto tra noi per valorizzare le Marche e i
suoi abitanti.
Viviamo in luoghi spesso bellissimi, ricchi di storia, cultura e tradizioni, abbiamo eccellenze enogastronomiche,
lavoriamo per la salute, in qualche modo ci conosciamo tutti o quasi e spesso siamo amici …
Eppure, anche il “sistema salute” marchigiano è in sofferenza, rischiamo di “frantumarci” e di ritrovarci l'uno
contro l'altro, di vivere – e far vivere l’utenza - sempre peggio.
Prima che sia troppo tardi, proviamo ad evitare che ciò accada davvero!
Diamo voce a chi ha difficoltà a trovare un interlocutore, valorizziamo le qualità che ciascuno di noi ha,
esprimiamo in maniera libera criticità, eccellenze e proposte, facciamo capire ai "governanti" in senso lato che
c'è un mondo di umanità e competenze che conosce il territorio e le esigenze dell'utenza e che
progressivamente rischia di riconoscersi sempre meno nelle decisioni che li riguardano direttamente.
Ne dovrebbe scaturire un documento libero da pregiudizi e propositivo. La parte conviviale e creativa ha poi
questa finalità di favorire il riallacciare rapporti, di conoscersi meglio, anche sotto aspetti diversi, di valorizzare
gli interessi di ciascuno, di "sdrammatizzare", di creare coesione e simpatia ...
Le Società scientifiche che sostengono l’iniziativa non “monopolizzano” la Convention, ma contribuiscono
principalmente con un apporto di inquadramento metodologico, di diffusione dell’iniziativa, di sostegno
economico per gli aspetti organizzativi e logistici e/o offrendo ai partecipanti qualche peculiarità culturale.
Lo sappiamo sembra quasi tutto impossibile e utopistico, ma come dice qualcuno "senza sogni non si va da
nessuna parte" ed è ora di dare voce ai sogni, appunto... "Il mondo che vorremmo…"!
Tutto ciò lo sostenevamo già un anno fa… ora è il momento di passare alle AZIONI CONCRETE PER UN BUON
FUTURO!

“E’ proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante.”
P. Coelho
OBIETTIVI DELLA CONVENTION
VALORIZZARE le risorse umane e materiali della Regione Marche, promuovendone migliore
consapevolezza
SVILUPPARE una modalità di incontro libera ma non caotica, modulata sul modello partecipativo con
finalità di empowerment e autodeterminazione
Possibilità di PRODURRE UN DOCUMENTO coordinato e congiunto a nome dei partecipanti che
evidenzi il punto di vista degli operatori sul futuro organizzativo della Sanità marchigiana da inviare agli
interlocutori interni ed esterni, compresi organi di informazione

Evento non sponsorizzato, mirato a sostenere lo sviluppo del sistema sanitario marchigiano
esaltando le interrelazioni e le professionalità regionali attraverso il libero scambio e la
circolazione di idee che possano aiutare la crescita ed evitare i conflitti.

Comitato Scientifico:
Armando Gabrielli, Marco Candela, Fabio Filippetti, Gilberto Gentili, Alberto Bevilacqua, Dario Bartolucci,
Paolo Orlandoni, Flavia Carle, Miria De Santis, Stefano Lucesoli, Patrizia Di Emidio, Daniel Fiacchini,
Massimiliano Biondi, Elisabetta Palma, Bice Previtera, Remo Appignanesi
Ideatrice e Coordinatrice: Elsa Ravaglia

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione e partecipazione ai workshop GRATUITA. Pasti a carico dei partecipanti (prezzo concordato
con il Finis Africae di 15 euro per il pranzo e, facoltativo, di 20 euro per la cena)
Per iscriversi compilare l’apposito form al sito dedicato all’evento:
www.events-communication.net/ilmondochevorremmo2013 oppure inviare la scheda di iscrizione al
n. fax 071-9252094
Svolto fuori orario di servizio durante il fine settimana (riconoscimento come aggiornamento
facoltativo a discrezione degli Enti di appartenenza)
Abbinamento parte scientifico-propositiva con parte di espressione creativa dei partecipanti
Costi organizzativi e logistici sostenuti dalle Società scientifiche promotrici e partner del progetto
Bibliografia di riferimento:
- DoRS Partecipazione e empowerment - La progettazione partecipata intersettoriale e con la comunità
– “Il punto su …” Febbraio 2011, N. 1
- Coppo A., Tortone C., La tecnica “Goal Oriented Project Planning” dal sito Dors

Società Scientifica Promotore
ACCADEMIA MEDICO CHIRURGICA DEL PICENO

Società Scientifiche Partner
SItI – SOCIETÀ ITALIANA DI IGIENE Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
CARD – Confederazione Associazioni Regionali di Distretto
SIPNEI – Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia
SIMG – Società Italiana Medicina Generale
ASNAS – Associazione Nazionale Assistenti Sanitari
SINPE – Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo
SISMEC – Società Italiana di Statistica Medica ed epidemiologia Clinica
ASSIMEFAC – Associazione scientifica Interdisciplinare e di medicina di famiglia e Comunità

E’ stato richiesto il Patrocinio gratuito a:
Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Ancona
Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Ascoli Piceno
Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Fermo
Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Macerata
Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro-Urbino
Collegio IPASVI di Ancona
Collegio IPASVI di Ascoli Piceno
Collegio IPASVI di Fermo
Collegio IPASVI di Macerata
Collegio IPASVI di Pesaro-Urbino

Con la collaborazione delle Associazioni di Promozione Sociale
Accademia della Risata – Laughter Academy

PROGRAMMA
Sabato mattina
Ore 08.30-09.00 Registrazione dei Partecipanti
Plenaria
Ore 09.00-09.30: Benvenuto e Presentazione degli obiettivi Elsa Ravaglia
Saluto Fulvio Borromei Presidente Ordine dei Medici Ancona
Ore 09.30-10.00 Relazione introduttiva: L’Etica dell’Efficienza e dello Sviluppo
Antonio Benedetti, Preside Facoltà Medicina e Chirurgia di Ancona
Ore 10.00-10.30 Costituzione gruppi di lavoro
Laboratorio esperienziale di avvio ai lavori: ben-essere & buon-umore in Sanità
Alessandro Bedini
Ore 10.30-13.30 Workshop in ambienti distinti (vengono attivati con un minimo di 15 iscritti per tematica e
saranno supportati da almeno due facilitatori)
WS 1. Il Dipartimento di Prevenzione che vorremmo (facilitatori: Fabio Filippetti, Daniel Fiacchini, Annarita
Pelliccioni)
WS 2. Il Distretto sanitario e l’Assistenza Primaria che vorremmo (facilitatori: Patrizia Balzani, Gabriella
Beccaceci, Dario Bartolucci)
WS 3. L'Ospedale che vorremmo (facilitatori: Marco Candela, Remo Appignanesi, Elio Morabito)
WS 4. L’integrazione Ospedale-territorio e la Continuità Assistenziale che vorremmo (facilitatori: Paolo
Orlandoni, Sergio Cascia, Bice Previtera)
WS 5. L'Integrazione socio-sanitaria che vorremmo (facilitatori: Franco Pesaresi, Stefano Ricci, Paolo
Mannucci, Enrico Boaro)
WS 6. L'Innovazione, l'Umanizzazione e la Comunicazione in Sanità che vorremmo (facilitatori: Alberto
Bevilacqua, Micol Bronzini)
WS 7. La Formazione e la Valutazione che vorremmo (facilitatori: Alberto De Ales, Francesco Di Stanislao,
Andrea Soccetti)
WS 8. La Sanità che vorremmo … la parola ai Cittadini (facilitatori: Sergio Ganzetti)
WS 9. La Promozione della Salute che vorremmo... una rete da costruire (facilitatore: Stefano Berti, Massimo
Agostini)
WS 10. La Salute Mentale che vorremmo (facilitatore: Maurizio Ercolani)
Ore 13.30-15.00 Pausa pranzo con prodotti tipici marchigiani

Sabato pomeriggio
Ore 15.00-16.30 Prosecuzione Lavori di gruppo con stesura di un breve documento per ciascun gruppo
Ore 16.30-18.00 Plenaria con esposizione dei singoli documenti e costruzione di un documento collettivo

Sabato sera (facoltativo)
Cena e intrattenimento con musica, canto, poesia, teatro … a cura dei partecipanti

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare al n. fax 071-9252094
DATI ANAGRAFICI
Nome ………………………….. Cognome ………………………………… Professione…………………………………………………
Via …………………………………………………………..…. Cap ……………. Città …………………………………… Prov. ……..…….
Tel. ………………………………………… Cel. ………………………………………… Email ……………………………..…………………

ENTE DI APPARTENZE
Nome Azienda di appartenenza …………………………………….………………………………………………………………………

SI PREGA DI SELEZIONARE (scegliere un unico workshop, in quanto si svolgono in contemporanea):











WS 1 .Il Dipartimento di Prevenzione che vorremmo
WS 2. Il Distretto sanitario e l’Assistenza Primaria che vorremmo
WS 3. L'Ospedale che vorremmo
WS 4. L’integrazione Ospedale-territorio e la Continuità Assistenziale che vorremmo
WS 5. L'Integrazione socio-sanitaria che vorremmo
WS 6. L'Innovazione, l'Umanizzazione e la Comunicazione in Sanità che vorremmo
WS 7. La Formazione e la Valutazione che vorremmo
WS 8. La Sanità che vorremmo … la parola ai Cittadini
WS 9. La Promozione della Salute che vorremmo... una rete da costruire
WS 10. La Salute Mentale che vorremmo







PRENOTAZIONE PRANZO (15 euro)
PRENOTAZIONE PRANZO PER ACCOMPAGNATORE (15 euro)
PRENOTAZIONE CENA (20 euro)
PRENOTAZIONE CENA PER ACCOMPAGNATORE (20 euro)
DESIDERO COLLABORARE ALL’ANIMAZIONE DELLA CENA CON …………………………………..

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all’informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003. I dati saranno utilizzati ai fini
delle operazioni di segreteria e potranno essere trasmessi a fornitori intervenuti nell’evento in oggetto. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio per l’iscrizione all’evento. Titolare dei dati è Events srl. La firma sottostante costituisce la presa d’atto della presente
informativa e consente il trattamento dei dati personali come sopra citato. Con la presente si autorizza inoltre l’eventuale
pubblicazione di fotografie effettuate durante l’evento.

Data ………………………………………….

Firma …………………………………………………………..

