
 
 

IL PROGRAMMA COME ISCRIVERSI 

9 - Iscrizione dei parteciparti 
9:30 - Apertura dei lavori 
9:40 - Cenni storici sul servizio (Dott.ssa 
Laugelli) 
9:50 - Gli assunti teorici del Servizio: 
Communitas atque Societas (Prof. Turchi) 
10:30 - Dagli assunti teorici alla definizione 
delle linee operative caratterizzanti il servizio 
(Dott.ssa Cigolini) 
11 - Coffee breack 
11:15 - Approfondimento sulle linee operative: 
il Numero Verde (Dott. Ferrari)  
11:35 - Approfondimento sulle linee operative: 
le Consulenze a livello territoriale (Dott. Perno) 
11:55 - Approfondimento sulle linee operative: 
la costruzione di un'Architettura dei servizi 
generativa di salute. (Dott. Romanelli) 
12:15 - Chiusura dei lavori 
 
Pausa pranzo 
 
14: 30 Presentazione workshop 
14:45 Attività nei workshop: 
W1. La rilevazione e gestione dell'emergenza 
(Dott. Ferrari) || Partecipazione consigliata a 
psicologi e operatori della salute 
W2. Le Consulenze territoriali secondo 
l'orientamento alla promozione della salute 
(Dott.ssa Laliscia) || Partecipazione consigliata 
a servizi e professionisti che afferiscono a vari 
campi e che lavorano sul territorio 
W3. La costruzione della Rete dei Servizi 
territoriali secondo l'Architettura generativa di 
salute (Dott.ssa Cigolini) || Partecipazione 
consigliata a enti, istituzioni e amministratori 
16:30 TAVOLA ROTONDA - presentazione 
dei lavori prodotti all'interno dei 3 workshop 
(modera il Dott. Romanelli) 
17 - Domande e chiusura dei lavori (Prof. 
Turchi) 

L'iscrizione è gratuita e obbligatoria, 
attraverso contatto telefonico o inviando 
una richiesta via mail ai contatti della 
segreteria organizzativa indicati di 
seguito. 
Accreditamento Ordine degli Avvocati (3 
CFU) 
È stato chiesto l'accreditamento anche 
a: Ordine dei Consulenti del lavoro e 
Ordine dei Commercialisti. 
Verrà consegnato attestato di 
partecipazione su richiesta. 
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SINOSSI 

1

La giornata di studi organizzata dal 
Dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di 
Padova, in qualità di partner dell'ULSS 7 
Pedemontana nella realizzazione del progetto 
"InOltre: la salute dell'imprenditore", si pone come 
occasione per raccontare una storia che ci vede 
coinvolti oramai da un lustro. L'idea è quella di 
descrivere lo stato dell'arte dell'applicazione di un 
servizio che si è posto (fin dall'esordio) e tuttora si 
pone come completamente alternativo - nel 
panorama nazionale e internazionale - per: (1) la 
sua impostazione teorica, (2) la proposta 
metodologica e (3) per la sua vocazione alla 
generazione e mantenimento della Comunità, 
attraverso l'implementazione di un'architettura dei 
servizi che possa essere generativa di salute.  

2

Pertanto, l'obiettivo di tale evento è quello di promuovere una cultura dei servizi (sia da 
parte dei cittadini che li utilizzano, sia da parte dei servizi stessi) in cui la salute della Comunità 
diventa il riferimento terzo, dunque condiviso, tra tutti. Ecco che allora, la giornata di studi si 
articolerà in modo che possano essere offerti sia contributi teorico-metodologici – per offrire gli 
assunti che hanno consentito di dare vita ad un servizio come "InOltre" - sia di prassi - per 
dare contezza di come poi questi assunti danno vita all'operatività - e che offrano la possibilità 
ai partecipanti di poter conoscere a fondo e in modo dettagliato quali sono le ricadute e le 
traiettorie che si stanno costruendo.   

La giornata di studi, caratterizzata per un taglio sia formativo (per i contributi che 
tratteranno delle questioni teoriche e metodologiche), sia informativo (per i contributi di 
descrizione rispetto all'attività del servizio e di applicazione degli interventi all'interno della 
Comunità), è aperta a tutta la cittadinanza e con particolare riferimento a: amministrazioni 
locali, servizi del territorio (formali e informali, pubblici e privati) che a vario titolo offrono 
consulenza ai cittadini nella gestione delle crisi economiche e finanziarie, collaboratori del 
Servizio inOltre, studenti universitari. 


