
 

Il Piano Regionale della Prevenzione 2015 -2018  

Un anno di Piano: valutazioni e prospettive 

14 giugno 2017 

Sala 20 maggio 2012 - III torre 
Viale della Fiera, 8 – Bologna 

 

La giornata seminariale è l’occasione per valutare i risultati raggiunti nel corso del 2016, focalizzare 

gli interventi chiave caratterizzati da trasversalità e da un contenuto particolarmente innovativo, 
condividere il percorso di valutazione, approfondire le criticità emerse, impostare il monitoraggio 
2017 e l’eventuale riprogrammazione per alcuni progetti.  

Rappresenta inoltre un importante momento di confronto per rinforzare l’integrazione fra le strutture 
coinvolte e gli operatori impegnati a livello regionale e aziendale 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 

 8,30 
 

Registrazione dei partecipanti 
 

 9,00 Saluti e apertura dei lavori 

(Kyriakoula Petropulacos) 

 9,30  Il cammino percorso e i prossimi 

passi (Adriana Giannini) 
 

 9,50 Il Piano inserito nella 

programmazione aziendale (Chiara 

Gibertoni) 
 

10,10 Il coordinamento locale delle Azioni 

previste nel PRP (Raffaella Angelini) 
 

10,30 La strategia della comunicazione fra 

ruolo istituzionale e cittadino 

(Giuseppe Pace) 
 

10,50 La partecipazione e il coinvolgimento 

delle comunità: il ruolo della Rete 

Città Sane (Simona Arletti) 
 

11,10 Agire in modo equo per il contrasto 

della vulnerabilità sociale (Augusta 

Nicoli - Luigi Palestini) 
 

11,30 Pausa 
 

11,45 

 

Focus su alcuni temi strategici: 

prima parte 

Moderano Nicoletta Bertozzi – Imma 

Cacciapuoti 

  Aziende che promuovono 

Salute (Mara Bernardini) 

  Gli interventi di promozione 

della salute nella scuola 

primaria (Paola Angelini) 

 Strategie di promozione 

dell’attività motoria nel PRP 

(Giorgio Chiaranda) 

 Guadagnare salute in contesti 

di comunità (Mauro Palazzi – 

Elisabetta Borciani) 
 
 

13,00 Pausa pranzo 
 

14,00 Focus su alcuni temi strategici: 

seconda parte 

Moderano Nicoletta Bertozzi – Imma 

Cacciapuoti 

 Iniziative di medicina proattiva e 

diffusione del counseling a 

supporto della crescita formativa 

degli operatori sanitari (Cristina 

Marchesi) 

 Le strategie per promuovere e 

diffondere una cultura della 

sicurezza nei bambini e negli 

anziani (Marinella Natali - 

Annamaria Ferrari) 

 I bisogni degli adolescenti 

intercettati dal Piano (Mila Ferri) 

 La sicurezza alimentare e 

nutrizionale nel PRP (Marina 

Fridel – Giuseppe Diegoli) 

 La gestione delle emergenze 

(Giuseppe Diegoli) 
 

16,00 Mandato per i lavori di gruppo 

(Nicoletta Bertozzi) 
 

16,15 Discussione 
 

16,45 Considerazioni finali e prossimi 

appuntamenti (Adriana Giannini) 
 

17,00 Chiusura dei lavori 

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario pre-iscriversi online all’indirizzo http://bit.ly/2qylGVh 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Segreteria organizzativa:  

Rossana.Mignani@regione.emilia-romagna.it e Simona.Ferlini@regione.emilia-romagna.it 
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