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SCOPO
Il percorso partecipativo IMOLAinSALUTE rappresenta
la prima fase di un più ampio processo dedicato
alla realizzazione della “Casa della Salute” di ImolaMordano. Scopo di questa prima fase è l’elaborazione
condivisa di un meta-progetto articolato in quattro
parti:
• ANALISI - conoscenze & potenzialità (riferimenti: i dettami
normativi e indicazioni derivanti da esperienze nazionali
da quali desumere identità, struttura, pratica, cultura di
una Casa della Salute in generale);
• STRATEGIA - formulazione di una visione (prospettiva: le
sfide per formulare e definire identità, struttura, pratica,
cultura della Casa della Salute di Imola-Mordano).

1 AUDIT

(ricognizione di istanze)

15 INTERVISTE
(in profondità)

5

WORKSHOP
(metaplanning e quadro logico)

1 EVENTO

(cineforum)

• TATTICA - composizione di interventi materiali
sull’”hardware” architettonico e interventi immateriali sul
“software” organizzativo-culturale (meta-interventi: gli
elementi che concorrono alla realizzazione del metaprogetto, singolarmente o in sinergia);
• VALUTAZIONE - stima delle opzioni per l’attivazione
delle risorse necessarie alla realizzazione (leve: matrice
finanziaria + valore sociale aggiunto).
Il percorso - sviluppato attraverso 1 audit, 15 interviste
in profondità, 5 workshop e 1 evento - ha consentito
di definire gli INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E PER LA
REALIZZAZIONE, valorizzando l’importante presenza del
Comitato Consultivo Misto e del Comitato Utenti e Familiari.

CCM

Il Comitato Consultivo Misto
è un organismo
dell’Azienda Usl che garantisce
la partecipazione e la consultazione
dei cittadini sulle
scelte della sanità.
È composto in maggioranza
da membri designati
di 13 organizzazioni di volontariato
e associazioni di tutela
operanti nell’ambito sociosanitario,
3 sindacati dei pensionati
e, in minoranza,
da rappresentanti della
Azienda USL

CUF

Il Comitato Utenti e Familiari
è un organismo
dell’Azienda USL che garantisce
la partecipazione e la consultazione
dei cittadini, utenti e familiari, sulla
qualità dei servizi della salute mentale e
dipendenze patologiche.
È composto dai rappresentanti
(utenti e/o familiari)
di 12 organizzazioni di volontariato
e associazioni di tutela;
vi partecipano inoltre
i rappresentanti della
Azienda USL e degli
Enti Locali.

RISULTATO GENERALE

• Elaborazione condivisa di un META PROGETTO dedicato
alla Casa della Salute di Imola-Mordano, caratterizzato
dall’ideazione di un modello di governance partecipativa
(collaborazione, cooperazione, cogestione),
interpretando la “casa della salute” come un
complesso ecosistema di servizi socio-sanitari-culturali
(pubblico + terzo settore + comunità).

OBIETTIVI
• Favorire una evoluta integrazione socio-sanitariaculturale capace di valorizzare la cifra generativa del
welfare di comunità.
• Immaginare una pratica organizzativa che fortifichi il
valore della medicina di iniziativa e della medicina di
base in una Casa della Salute cardine della prossimità.

IDEA(LE)

Quali aspirazioni
per la Casa della Salute
è possibile
mettere in campo?
Quali
principi-valori-questioni
possono guidare
un progetto
innovativo ?

Definizione di strategia e tattiche capaci di:
• inquadrare una visione condivisa di Casa della
Salute ingaggiando i cittadini attivamente nella
governance dei servizi che impattano sulla salute
(sociali, sanitari, culturali);
• valorizzare l’immobile nelle sue caratteristiche
di patrimonio ma anche enfatizzando le sue
potenzialità di innovare e innovarsi;
• definire la matrice finanziaria di risorse atte a
sostenere lo sviluppo del progetto vero e proprio
(bandi europei, risorse private, partnership,
sponsorship, ecc.).

ATTENZIONI

Quali sono
le opportunità da cogliere
e le criticità da risolvere
nel contesto di riferimento?
Quali condizioni
per migliorare
struttura-pratica-cultura
dei servizi
per la salute?

CAMBIAMENTI

Qual è l’impatto atteso
(positivo/negativo)
dalla realizzazione
della Casa della Salute?
Qual è
il valore sociale aggiunto
per i promotori,
per i beneficiari,
per la comunità?

