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La costruzione 
sociale
della salute 

Parma, Camera di Commercio, via Verdi 2   -   18 dicembre 2014

il convegno intende esplorare una 
idea di salute come costruzione 
sociale. a partire da questa 
idea è oggi possibile perseguire 
quell’integrazione tra sociale e 
sanitario che è fattore chiave per 
tutelare la salute nei territori e 
ottimizzare le risorse a disposizione. 
Questa visione di salute convoca 
tutti i soggetti che, a vario titolo, 
concorrono a dare forma alla vita 
della città a pensarsi come co-
produttori di politiche di salute. 
la salute quindi come prodotto 
non solo della sanità, ma come 
costruzione sociale allargata.

il convegno si articolerà in due 
tempi.
Mattina presentazione di una 
mappa concettuale per esplorare 
le parole chiave: territorio, salute, 
costruzione sociale. 
Pomeriggio Traduzioni operative 
dell’idea di salute come costruzione 
sociale: workshop con focalizzazioni 
esperienziali. 

Programma
ore 09,00 introduzione ai lavori: Francesco d’Angella

ore 09,30 I determinanti sociali 
nella produzione della salute                                                    
Gavino Maciocco, docente di politica sanitaria all’Università di 
Firenze

ore 10,10 Fenomenologia della città: 
nuove diseguaglianze nel prendersi cura 
Marzio Barbagli, professore emerito di sociologia dell’Università 
di bologna

ore 11,00 Creare ponti tra organizzazioni
e cittadini, malati e curanti, specialisti e inesperti
Giacomo Rizzolatti, direttore del dipartimento 
di neuroscienze dell’Università di parma

ore 12,15 Servizi che sanno 
produrre salute 
Eleonora Artesio, esperta in politiche pubbliche sociali e sanitarie

ore 14,30 Workshop
1 Metodi e strumenti per attivare 
la partecipazione dei cittadini
2 Organizzazioni che costruiscono 
socialmente la salute
3 Esperienze formative che aiutano 
a reinterpretare la propria identità professionale

ore 18,00 conclusioni                                          
Le nuove sfide oggi per produrre salute
Massimo Fabi, direttore generale Ausl parma  
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