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TERRA DI MEZZO IN SALUTE
percorso partecipativo per la Casa della Salute e la distribuzione dei servizi sociali
dell'Unione Terra di Mezzo
Breve descrizione ed elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle azioni
progettuali svolte nel 2017.
Il percorso partecipativo è stato preceduto da una fase di progettazione per definire la
strategia, le fasi, i tempi e i modi del percorso con la componente politica dell’Unione,
l’Area Socio Sanitaria dell’Unione e la Ausl di Reggio Emilia.
Di comune accordo sono stati predisposti il logo, il cronoprogramma del percorso e il
questionario da somministrare nella fase di interviste (in allegato). In parallelo è stata
organizzata la campagna di comunicazione del percorso, attivata con un comunicato
stampa (data di uscita 28/09/2017) e con la pubblicazione delle informazioni e dei materiali
dedicati al progetto all’interno di pagine internet istituzionali e i profili social dell’Unione e
della Ausl (spese di progettazione e comunicazione).
A seguire i link:
http://www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2352
http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it/Sezione.jsp?titolo=Terra+di+Mezzo+in+salute&idSezione=1938&lookfor=

http://www.ausl.re.it/comunicazione/news/terra-di-mezzo-salute

È stato convocato il primo incontro del Tavolo di Negoziazione il 14/11/2017, il cui report è
in allegato, ed è stato previsto il secondo incontro del Tavolo di Negoziazione che si terrà il
giorno 15/01/2018.
In un secondo momento è stata attivata una fase di interviste motivazionali e gruppi di
lavoro che ha coinvolto circa 100 cittadini. Le interviste erano rivolte a cittadini/utenti dei
servizi sociali, rappresentanti delle associazioni di volontariato e del terzo settore (martedì
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14 novembre ore 19.00 presso il comune di Castelnovo di Sotto), istituzioni scolastiche
(lunedì 27 novembre ore 14,30 presso la scuola di materna di Castelnovo Sotto), medici di
base e pediatri (23/10/2017 e 30/10/2017), commercianti (lunedì 21 novembre ore 19.00
presso il comune di Castelnovo di Sotto) e della componente tecnica (tra cui ad es. i
medici di base e i pediatri). Al termine di questa attività è stato redatto e pubblicato un
report di sintesi (in allegato) e una elaborazione statistica in riferimento alle parole chiave
emerse (in allegato) ed è stata realizzata una prima mailing list del percorso partecipativo
(spese di svolgimento del processo).
In parallelo si è tenuto in data 11 dicembre un approfondimento ad hoc tra i servizi che si
occupano di fragilità genitoriali, al fine di condividere un approccio olistico al tema del
benessere dei bambini e delle loro famiglie. Tale intervento rientra fra le attività previste
nel progetto “Una famiglia per una famiglia”, che si sviluppa in modo coordinato con il
percorso partecipativo (spesa che rientra fra il co-finanziamento a carico dell'Unione).
È stato poi attivato una tavolo di lavoro con la componente politica dell’Unione e tecnica
dell’Ausl che si è trovato in particolare per definire una strategia comune in riferimento al
coinvolgimento dei dipendenti dell’azienda Ausl (Giovedì 21/12/2017 ore 15 presso Ausl di
Reggio Emilia); è previsto un secondo incontro il giorno 12/01/2018 presso gli uffici
dell’Ausl di Castelnovo di Sotto.
Nel mese di novembre sono stati divulgati il cronoprogramma e il questionario del
percorso partecipativo all’interno del giornalino del comune di Castelnovo di Sotto (4.000
copie).
È programmato un incontro pubblico di informazione e discussione sulle finalità e modalità
del percorso. L’incontro, della durata di una giornata, è aperto a tutta la cittadinanza e
organizzato come un laboratorio interattivo che permetterà a tutti i presenti di esprimere
necessità, idee, pensieri e progetti per progettare la nuova Casa della Salute (l ’evento è
fissato per sabato 20 gennaio 2018, in allegato la locandina). L’incontro sarà aperto da un
“relatore - motivatore” Fabio Cavicchi, direttore generale della Fondazione Santa Clelia
Barbieri.
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al
D.lgs.118/2011)
Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni
attività i costi sostenuti nel 2017 (la cui somma totale deve essere pari ad almeno il 30% del
contributo richiesto alla Regione), i costi preventivati e l’eventuale scostamento delle attività e/o
dei costi:
ATTIVITÀ
TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

COSTI
DETTAGLIO COSTI
SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ
COSTI PREVENTIVATI DELLE EVENTUALE SCOSTAMENTO
REALIZZATE NEL 2017 (pari
ATTIVITÀ PROGRAMMATE DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI
almeno al 30% del
NEL 2017
delle azioni realizzate nel 2017
contributo richiesto alla
regione)

Progettazione
Incontri di definizione delle strategie del
progetto con la componente politica
Incontri di definizione del progetto con la
componente tecnica
Definizione delle fasi, dei tempi e dei
modi di gestione del percorso e redazione
della proposta progettuale
Comunicazione

2000

2000

100

500

-400

25

250

-225

0

0

100

250

Interviste motivazionali
Focus group world cafè

1000

1000

0

1000

-1000

Incontri mirati ricreare relazioni
Gruppi di lavoro ad hoc per le famiglie e i
servizi sanitari sul benessere dei bambini
e dalle famiglie.
Laboratorio evento Bar Camp e OST
Incontri di Action planning: programma
eventi e ricreare relazioni
Incontro pubblico conclusivo e
monitoraggio
TOTALI:

2050

0

+2050

0

0

0

0

0

0

0

0

5275

5000

Identità visiva: logo, banner, layout grafico
locandine eventi
Ufficio stampa: redazione e gestione
comunicati stampa e mailing list
Pubblicazione delle informazioni, dei
contenuti e dei verbali del percorso nella
pagina internet nel sito istituzionale
dell’Unione
Social network: pubblicazione materiali e
aggiornamento continuo
Svolgimento processo
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-150

+275

ALLEGATI NECESSARI: TUTTO CIO’ CHE SERVE PER DOCUMENTARE I COSTI (determinazioni di
impegno, note, fatture).
 Determinazione n. 438/2017: impegno di spesa percorso “Terra di mezzo in salute”
 Contratto di affidamento del percorso “Terra di mezzo in salute”
 Fattura elettronica primo acconto “Terra di mezzo in salute”
 Determinazione n. 318/2017: impegno di spesa progetto “Una famiglia per una famiglia”
 Contratto di affidamento del progetto “Una famiglia per una famiglia”
 Cronoprogramma del percorso e questionario
 Report Tavolo di Negoziazione
 Report Associazioni Terzo Settore
 Report Cabina di regia
 Sintesi interviste
 Grafici relativi alle interviste
 Locandina evento aperto alla cittadinanza
La relazione deve essere trasmessa entro il 10 gennaio 2018, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto
“L.R. 3/2010 Bando 2017 Relazione al cronoprogramma”.

Il Responsabile dell’Area
Sociale e Socio-Sanitaria
dell’Unione Terra di Mezzo
Dott.ssa Mila Bertocchi
(Documento con firma digitale)
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