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OBIETTIVI 

Permettere alle persone di autoposizionarsi  e quindi 
autoselezionarsi rispetto: 
 

alla scelta di partecipare al percorso formativo ed 
ai suoi obiettivi e vincoli primari che vi saranno 
illustrati 

 

individuando le coerenze fra ciò che viene 
proposto ed i propri obiettivi, interessi,  
bisogni, condizioni. 

 



PROCESSO DI AUTOPISIZIONAMENTO 

1. Conoscere il gruppo 

2. Comprendere in profondità la 
proposta formativa 

3. Avere tutte (il più possibile) le                
informazioni organizzative 

 posizionare correttamente le 

proprie aspettative 

 fare una scelta consapevole 



CONOSCERE E FARSI CONOSCERE 

 Chi sono 

 Perché sono qui 

 Cosa mi aspetto da questo corso 

 

 

…. in 2 minuti 



L’OBIETTIVO FORMATIVO 

 Acquisire e approfondire aspetti metodologici, 
contenutistici e gestionali, utili per progettare interventi 
educativi in tema di ambiente, salute e sostenibilità, 
stringendo relazioni fra gli attori che intervengono in 
questi ambiti 

     e 
 

 sperimentarne l’introduzione elaborando progetti e 
strumenti educativi in tema di ambiente, educazione e 
salute 

 



LA PROPOSTA FORMATIVA: metodologia 

 incontri strutturati in 2 sessioni:  
 mattino: docenze con intervento di esperti/e su 

macro temi, esperienze e metodologie;  

 pomeriggio: lavoro di gruppo (2 gruppi di lavoro in 
contemporanea) 

 spazio web dove depositare materiali, 
riflessioni, ecc... 

 ad ogni incontro sono associati materiali 
didattici sia per favorire l’apprendimento in 
aula, sia per stimolare lo studio individuale 
(dispense, recensioni, bibliografie, sitografie, 
ecc). 



LA PROPOSTA FORMATIVA: metodologia/2 

 

 Action learning è la modalità di trasferimento 
dei contenuti per guidare il gruppo verso il 
miglioramento delle proprie prestazioni 
(educative, organizzative, gestionali)  

 presenza costante di una figura di coaching 
che cura il processo di apprendimento  



LA PROPOSTA FORMATIVA: CONTENUTI 

SESSIONE INTRODUTTIVA - martedì 9 ottobre ore 10-13,30 
 
Il sistema della prevenzione sanitaria in Emilia Romagna, Fausto 
Francia Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL di Bologna 

Il sistema della prevenzione ambientale  in Emilia Romagna, Dr.ssa 
Adelaide Corvaglia, Direttore Sezione provinciale ARPA di Bologna  

Il sistema dell’educazione alla sostenibilità, Paolo Tamburini, 
Responsabile Servizio Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità, 
Strumenti di Partecipazione, Regione Emilia Romagna 

I fattori ambientali di rischio per la salute in Emilia Romagna, Paolo 
Lauriola, Responsabile Centro Tematico regionale “Ambiente e Salute”, ARPA 
Emilia Romagna  

Il quadro epidemiologico della popolazione dell’Emilia Romagna, 
Carlo Alberto Goldoni, Responsabile Servizio Epidemiologia, AULS di Modena 
 



LA PROPOSTA FORMATIVA: CONTENUTI/2 

MACRO TEMI  
Effetti sulla salute dei cambiamenti negli ecosistemi : il caso della zanzara tigre. 

Dr. Roberto Cagarelli RER 
Salute e cambiamenti climatici, Dr. Paolo Lauriola ARPA 
Ambiente urbano e salute, Dr. Paolo PANDOLFI AUSL Bo (da confermare) 
Salute e consumi, Dr. Giuseppe Fattori AUSL Mo 
  
ESPERIENZE 
Safari in giardino-caccia alla zanzara tigre, Lucie Angela Domeniconi Ceas Polo 

Adriatico 
Piedi bus , Sara  Pellizzari Ceas Multicentro Piacenza 
Città Sane, Daniele Biagioni Ceas Multicentro Modena 
Impatti ambientali nel mondo del commercio, Nicola Baroncini Ceas Multicentro Cesena  
 
METODOLOGIE, Luisa Baldeschi, Euroteam Progetti 
La definizione del progetto: il Logical Framework Approach 
I risultati attesi e le attività di progetto: i passi per il raggiungimento 

dell’obiettivo 
Individuazione e scelta dei destinatari: bisogni e caratteristiche dei gruppi-target  
Monitoraggio e valutazione dei risultati di un progetto 
 



LA PROPOSTA FORMATIVA: CONTENUTI/3 

GRUPPI DI LAVORO 
 

Gruppo 1 Progettazione di uno strumento di   
  comunicazione adattabile alle specifiche   
  esigenze dei diversi territori, Danilo Zacchiroli e 
  Marco Silvestri 

 

Gruppo 2 Ideazione di un progetto educativo inerente la  
  zanzara tigre, Marilena Minarelli 



LA PROPOSTA FORMATIVA: calendario 

 Martedì come giornata “ideale”  

 Orario: 10-13 e 13,30-16,30 (totale 6 ore + 
pausa pranzo di mezz’ora), necessaria la 
puntualità 

 Martedì 9 ottobre 

 Martedì 16 ottobre 

 Martedì 23 ottobre 

 Martedì 30 ottobre 

 Martedì 6 novembre 

 Martedì 20 novembre 



I BISOGNI DEL CORSO 

IL CORSO ha bisogno di 20 (max 25) persone: 

che valutano di poter utilizzare proficuamente le 
opportunità del progetto rispetto ai loro obiettivi 
professionali 

disposte ad accettarne i vincoli e le regole 
(metodologici, di tempo ed organizzativi) 

che ritengono di riuscire a gestire le compatibilità con 
altri impegni personali e/o professionali, assicurando 
puntualità e presenza costante 

interessate a sperimentarsi in un progetto formativo 
innovativo che chiede alle persone di attivarsi e non 
solo di “ascoltare” 



I BISOGNI DEL CORSO/2 

IL CORSO ha bisogno di : 

Frequenza costante 

Partecipazione 

Interazione 

 
Poter contare su un 

gruppo di apprendimento 

stabile 



CRITERI DI SELEZIONE 

A partire dagli esiti dell’autoposizionamento: 

 

• 1 persona per ogni struttura 

• Equità di presenza degli ambiti educativo e 

sanitario 

• CEAS accreditati 

 

 

 

 



Conclusioni 

Tutte le persone saranno informate a mezzo 
e.mail (quella indicata nel foglio presenze) 

circa il gruppo definitivo delle persone 
partecipanti, programma, conferma date, 

docenti, ecc … . 

 

 

 



    Grazie della partecipazione 
 

arrivederci al 9 ottobre 2012 
 


