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Laboratorio Cittadino Competente
Principali attività previste
1. Piano di comunicazione, con coivolgimento dei cittadini (assoc. di
volontariato, culturali, ecc.), del progetto provinciale “I farmaci
non sono ruote di scorta” per favorire il buon uso delle confezioni
di medicinali al fine di ridurne le scorte inutili.

2. Progetto MammeinForma: Nel Distretto di Pavullo attraverso il

coinvolgimento di diversi gruppi di ascolto (donne, operatori sanitari) si è
prodotto materiale informativo rivolto alle donne per una corretta
alimentazione durante la gravidanza.

3. Alimentazione e chemioterapia: attraverso il metodo della scrittura

collettiva (secondo la metodologia della Scuola di Barbiana) con la
collaborazione di pazienti oncologici, ex pazienti, famigliari e personale
sanitario dei Distretti di Mirandola e Carpi.

Laboratorio Cittadino Competente
Principali attività previste
4. Materiale informativo per le coppie con problemi di fertilità, fatto in
collaborazione dei Consultori Familiari e persone che hanno vissuto
o vivono il problema. Il Distretto di Modena coordina il lavoro.

In corso

5. Conversazioni sul diabete: uso di questo metodo nel Centro
AntiDiabete di Carpi per far conoscere meglio il diabete ai pazienti
e favorirne lo scambio di esperienze.

In corso

6. Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011: piano
attuativo 2010 del Distretto di Castelfranco E. Il programma ha lo
scopo di “costruire un’alleanza strategica per la promozione della
salute con i cittadini”. Attraverso una formazione integrata che
coinvolge operatori sociali e sanitari e rappresentanti dei cittadini.

In corso

7. Viaggio del paziente in sanità: un progetto di ricerca qualitativa sui
percorsi di salute nel Distretto di Vignola

Concluso

8. Il Laboratorio Cittadino Competente: “lavorare con per mettere in
grado di” l’esperienza fondativa nel Distretto di Sassuolo.

Concluso

“Non c’è modo migliore di
informarsi/aggiornarsi se non nel
partecipare, di fatto, alla produzione delle
conoscenze.” G.Tognoni

