Programma ALCOTRA

Progetto finanziato da:

Italia - Francia

2007 - 2013

Alcotra 2007-2013 è il quarto programma di
cooperazione transfrontaliera lungo la frontiera
continentale tra l’Italia e la Francia.
Il programma si caratterizza in particolare per
l’impulso di nuove strategie territoriali che si
traducono in tre tipologie di progetti ( progetti
singoli, piani integrati transfrontalieri, progetti
strategici) rispondenti ognuna a bisogni specifici
del territorio sia a livello locale, sia su più vasta
scala.
Il programma individua il seguente obiettivo
globale: migliorare la qualità della vita delle
popolazioni e lo sviluppo sostenibile dei
sistemi economici e territoriali transfrontalieri attraverso la cooperazione in ambito
sociale, economico, ambientale e culturale.

Progetto
PER INFORMAZIONI:
Segreteria Organizzativa
Consorzio Monviso Solidale
Area Progetti e Qualità
C.so Trento n.4 - 12045 Fossano (CN)
Tel. 0172/69.86.11 - 0172/69.86.16
E-mail: ivano.bresciano@monviso.it
micol.bonino@monviso.it

Il Progetto “STAR BENE” è stato presentato dal
Consorzio Monviso Solidale e dai partner francesi
di Codes 05 e Adoc 05 nell’ambito della misura
3.1 - Sanità e Servizi Sociali - , il cui obiettivo
generale è il miglioramento dell’offerta dei servizi
socio-sanitari attraverso:
- azioni di promozione di servizi accessibili,
garantiti, innovativi e tendenti a ridurre il disagio
delle fasce di popolazione più debole;
- azioni utili a favorire il trasferimento delle conoscenze e delle buone prassi in ambito sanitario e
socio-assistenziale.
L’ASL CN1 ha accompagnato e sostenuto la
realizzazione delle azioni progettuali

STAR BENE
Fili - Trame - Reti
“ Star bene ” insieme
il valore generativo
di una programmazione partecipata
per il benessere della comunità

All’incontro partecipano le delegazioni
francesi dei partner progettuali
e gli enti finanziatori

______________________________________________________________________________________

Valutazione di percorso
Giovedì 30 GENNAIO 2014
ore 14.00 - 19.00

SAVIGLIANO
Crusà Neira - via Misericordia
L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO È REALIZZATA CON
LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI SAVIGLIANO

Sala Polivalente

ORIGINE E FINALITA’ DEL PROGETTO
“STAR BENE”
Il Consorzio Monviso Solidale insieme ai partner
francesi di CODES 05 (Comitato Dipartimentale di
Educazione alla Salute) e di ADOC 05 (Associazione
Dipartimentale per la lotta contro il cancro) ha
presentato all’Autorità di gestione di ALCOTRA un
progetto
che si iscrive nella ormai pluriennale
azione di cooperazione transfrontaliera.
Il concetto di stare bene è stato ormai acquisito
nelle mentalità correnti, anche se fa fatica ad essere
perseguito con coerenza dalle persone: da un lato si
tratta di avere informazioni corrette e adeguate per
raggiungere e mantenere tale condizione e dall'altra
di acquisire una mentalità che trasferisca nella
quotidianità le buone abitudini e tenga in
considerazione relazioni sociali inclusive e proattive.
Finalità e azioni
A partire dal significato più ampio di benessere per
le persone, si è provato a valutare e sperimentare
strategie e attività di prevenzione e promozione che
fossero significative per migliorare le condizioni di
benessere personale e sociale dei territori
transfrontalieri.
Il Progetto, realizzato con il supporto e in stretta
collaborazione con il Dipartimento Prevenzione dell’ASL CN1, aveva come traccia di riferimento il
seguente schema di azione:

PROGRAMMA
h. 14,00 — 14,30
AVVIO DELL’INCONTRO
Accoglienza, iscrizione, consegna materiale ai
partecipanti
h. 14,30
SALUTI INIZIALI E APERTURA DEI LAVORI
Benvenuto e introduzione ai lavori
della
Presidente del Consorzio Monviso Solidale e
del Direttore Generale dell’ASL CN1
Introduzione
Il “filo” che ci lega: intrecci tra chi cerca e chi
raccoglie
h. 15,00
Ogni quadro…. ha la sua cornice
• Promuovere salute in … comunità
a cura di DoRS Regione Piemonte
h. 15,15
Ogni mappa …. ha i suoi percorsi
• Diamo i numeri ?
suggestioni di una mappa ragionata
h. 15,45
Fili e trame (1^ parte)
• Un territorio dinamico: gli intrecci tra sanità
e sociale per produrre “ben essere”
h. 16,30
Pausa caffè ( due parole tra amici)
h. 17,00
Fili e trame (2^ parte)
• Un territorio dinamico: gli intrecci tra sanità
e sociale per produrre “ben essere”
h. 18,00
Un politica...di rete
• Legami tra PePS e promozione della salute
dal punto di vista degli amministratori
h. 18,30
Intrecci, nodi, trame, legami: giochiamo a
fare rete?
• Animazione per capirne un po’ di più
a cura di Crab Torino

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

• Gli interventi dei partner francesi sono
inseriti nel modulo “ Fili e trame”: è garantita la traduzione con interprete professionale

• Al termine dell’incontro verrà offerto a tutti i
partecipanti un’apericena nell’ambito della
iniziativa “ Star bene a tavola”

• E’ stato richiesto l’accreditamento di questo
evento all’ordine degli Assistenti Sociali

PERCHE’ UN INCONTRO
FINALE (?) di VALUTAZIONE
I progetti hanno un termine, il lavoro sociale no!
Soprattutto
se
l’interesse
è
quello
di
sostenere la capacità della comunità locale di
essere attiva e partecipe sia in termini di crescita
che per l’attenzione alle situazioni di difficoltà.
Il progetto «Star bene/Bien etre» si è inserito in un
contesto e in una storia delle comunità locali della
area consortile che, pur tra diverse difficoltà, provano a lavorare su questi obiettivi e per accrescere
queste capacità.
Non si tratta quindi di concludere un progetto
quanto di avere l’opportunità di fare il punto della
situazione, guardare a quello che il progetto ha
favorito, i passi in avanti compiuti, mettere a fuoco
le immagini e le prefigurazioni che i differenti ruoli
politici, professionali e sociali esprimono su questi
temi.
L’incontro è destinato in particolare agli
amministratori
e
ai
decisori
perchè
la
responsabilità degli indirizzi e delle scelte spetta a
loro ed è decisiva, in questi momenti di maggior
difficoltà e di risorse limitate.

