
La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse sociali e personali e permette alle
persone di condurre una vita produttiva sul piano individuale, sociale ed economico, oltre alle
capacità fisiche”. Partendo da questa convinzione risulta imprescindibile affrontare il
concetto di equità e inclusione: tutte le persone devono poter avere le stesse opportunità di
migliorare e preservare la propria salute, in virtù di un accesso equo e giusto alle risorse per
la salute.
Secondo questa visione la gestione della differenza in tutte le sue possibili manifestazioni
(e.g, genere, età, orientamento sessuale, cultura, abilità), è lo strumento essenziale per
poter sviluppare in modo strategico e efficace la promozione della salute. Risulta pertanto

“LA SALUTE NEI COMUNI E NEI LUOGHI DEL COMUNE.

UN CONFRONTO PER POTENZIARE LE ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ LOCALI”

PROGRAMMA

PRIMO     MODULO  

“LA SALUTE DISUGUALE: CAUSE E POSSIBILI SOLUZIONI”

La prima parte del modulo si focalizza sui determinanti che generano le disuguaglianze sociali
e  di  salute,  presentando  alcuni  strumenti  di  supporto  per  gli  interventi.  Nella  seconda  è
approfondito il tema dell'Health Literacy (Alfabetizzazione alla salute) che, come indicato dai
documenti programmatici internazionali, rappresenta una leva essenziale per lo sviluppo di
competenze in materia di prevenzione e promozione della salute, a livello dei singoli e delle
comunità. Le parti teoriche saranno accompagnate da esempi di pratiche e esperienze
realizzate a livello internazionale.

DATA: Martedì 11 ottobre 2022

SEDE: Auditorium Capretti Istituto Artigianelli, Brescia

DURATA: 3, 30 ore (dalle 9,00 alle 12,30)

MODALITÀ: In presenza

INTERVENTI:

Saluti istituzionali

Dott.ssa Eleonora Tosco - DoRS, Centro di Documentazione regionale per la Promozione della
Salute

Dott.ssa Luisella Girardi - DoRS, Centro di Documentazione regionale per la Promozione della
Salute

Chairperson del percorso: dott. Dott. Corrado Celata – Dirigente della Struttura Stili di vita 
per la prevenzione - Promozione della salute – Screening, Regione Lombardia

SECONDO     MODULO:  

“LA GESTIONE DELLE DIFFERENZE NEI PROCESSI DI PROMOZIONE
DELLA SALUTE DEGLI ENTI LOCALI”.



necessario affrontare il tema della gestione delle differenze in modo equo e inclusivo.
Inclusione non significa accaparramento assimilatorio, né chiusura contro il diverso. Inclusione
dell'altro significa piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti: anche, e
soprattutto, a coloro che sono reciprocamente estranei o che estranei vogliono rimanere. In
questa  direzione  il  Diversity  Management  è  lo  sviluppo  attivo  e  cosciente  di  un  processo
lungimirante, orientato al valore, strategico e comunicativo di accettazione delle differenze e
uso di differenze e somiglianze come un potenziale dell’organizzazione, un processo che crea
valore aggiunto e benessere organizzativo.

DATA: Lunedì 17 Ottobre 2022

SEDE: Auditorium Capretti Istituto Artigianelli, Brescia

DURATA: 3 ore (dalle 9,30 alle 12,30)

MODALITÀ: In presenza

INTERVENTI:

Dott.ssa  Mariasole  Bannò  -  Docente  di  Economia  e  gestione  delle  imprese,  Coordinatrice
scientifica del gender equality plan di Università degli Studi di Brescia

Esperienze locali

Gianluca Cominassi, Sindaco Comune di Castegnato

Chairperson del percorso: Dott.ssa Claudia Baitelli, Dott.ssa Nicole Bocardini

TERZO     MODULO  

“COSTRUIRE LA RETE DEI COMUNI BRESCIANI CHE FANNO SALUTE:
LA RETE CHE SOSTIENE”.

Le Amministrazioni locali hanno il compito di promuovere e cercare costantemente di
migliorare la salute dei cittadini sul territorio: questo concetto di salute col tempo si è
evoluto in un’accezione più ampia e articolata che ricomprende nozioni quali la qualità di
vita  e  il  benessere  globale  della  persona.  Migliorare  la  salute  delle  città,  del  loro
ambiente e della popolazione, non può prescindere dal coinvolgimento anche di Enti ed
Istituzioni altre, interessati alla promozione della salute tramite buone pratiche per il
tempo libero, la sicurezza, la mobilità e l’interazione sociale. Il risultato raggiungibile
“facendo rete”, lavorando insieme per scambiare e valutare esperienze, progettando
idee nuove che siano attuabili  nel  territorio.  Tutto  ciò  sarà  reso  possibile  anche dal
coinvolgimento  dei  cittadini,  destinatari  e  protagonisti  delle  buone  pratiche  avviate
nell’ambito  del  progetto  rispetto  alle  aree di  promozione  del  benessere personale  e
sociale.

DATA: Martedì 8 Novembre 2022

SEDE: Auditorium Capretti Istituto Artigianelli, Brescia

DURATA: 3 ore (dalle 9,30 alle 12,30)

MODALITÀ: In presenza

INTERVENTI:



DATA: Dicembre 2022/Gennaio 2023

Dott. Ennio Ripamonti – psicosociologo, formatore, Presidente “Metodi”

Esperienze Locali:

Dott. Gianpietro Pezzoli, Ambito 10, Dirigente Dipartimento Affari Generali e Servizi al
Cittadino Comune di Montichiari

Dott.ssa Elena Rocca, Attività di programmazione e progettazione, Azienda Speciale 
Consortile Garda Sociale

Chairperson del percorso: Elena Marta Università Cattolica Sacro Cuore Milano

QUARTO     MODULO:  

“BENESSERE NELLE CITTÀ:
LA SALUTE NELLE POLITICHE URBANE E L’HEALTH CITY MANAGER”

Le Amministrazioni locali sono chiamate a mettere in campo una strategia efficace che ponga
la salute nelle città al centro di  una pianificazione strategica e di una azione inclusiva e
resiliente, in grado di ispirare comportamenti, individuali e collettivi, volti a migliorare la
qualità  della  vita,  operazione  non  semplice  ma  necessaria  per  cambiare  l’approccio  alle
politiche pubbliche. Il Comune è il territorio in cui sono più acute le sfide relative
all’inclusione sociale, alla sostenibilità ambientale, alla rigenerazione urbana, alla salute dei
cittadini, anche alla luce dei recenti impatti legati all’evento pandemico: in questo ambito di
introduce la figura di una professionalità specifica, quella dell’health manager, in grado di
approcciarsi in maniera multidisciplinare e multisettoriale al progetto di benessere nella città.

DATA: Lunedì 28 Novembre 2022

SEDE: Auditorium Capretti Istituto Artigianelli, Brescia

DURATA: 3 ore (dalle 9,30 alle 12,30)

MODALITÀ: In presenza

INTERVENTI:

Dott.ssa Anna Meraviglia Coordinatrice Dipartimento Welfare - Immigrazione - Sanità -
Disabilità - Politiche Abitative - Pari Opportunità ANCI Lombardia

Arch. Elena Pivato, Responsabile Urban Center, Comune di Brescia

Dott. Marco Papa, Direttore Area Salute e Servizi di Comunità, Direzione Welfare e Salute
Comune di Milano.

Chairperson del percorso: Dott.ssa Lanfredini D.S. ATS Brescia

QUINTO     MODULO  

“ADOLESCENZE ED EMERGENZA EDUCATIVA. LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVENTIVI TERRITORIALI NELLA FASE POST PANDEMICA”



SEDE: Auditorium Capretti Istituto Artigianelli, Brescia

DURATA: 3 ore (dalle 9,30 alle 12,30)

MODALITÀ: In presenza

EVENTO     CONCLUSIVO  

“PENSARE E RIPENSARE LE POLITICHE DI SALUTE.

STRATEGIE A CONFRONTO E PROGETTI CONDIVISI”

DATA: Gennaio/Febbraio 2023

SEDE: Auditorium Capretti Istituto Artigianelli, Brescia

DURATA: 3 ore (dalle 9,30 alle 12,30)

MODALITÀ: In presenza

Le iniziative sono gratuite e non sono previsti crediti formativi.

Le iscrizioni vanno formalizzate tramite il portale www.associazionecomunibresciani.eu

Per informazioni è possibile contattare
gli Uffici di Associazione Comuni Bresciani Servizi srl al numero 030220011.
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