
24 novembre 2018  ore 9.30 - 13.00

Laboratorio a Massa Marittima

presso il Portale delle Arti, Sala Mariella Gennai, piazza XXIV maggio, 10

“Consapevolezza, accompagnamento, territorio… per migliorare la qualità della vita
nella cronicità”

Argomenti discussi:

 informazioni,  consapevolezze  e  proposte  per  gestire  la  propria  malattia  cronica
utilizzando al meglio i servizi offerti dal territorio

 le  Direttive  Anticipate  di  Trattamento:  perché  scriverle,  a  chi  affidarle,  chi  ci  può
consigliare…

Conducono le tematiche:  

dr.Bruno Mazzocchi, direttore Hospice di Grosseto, resp.U.F.Cure palliative

dr.Andrea Salvetti, MMG, coordinatore AFT Grosseto, presidente SIMG

dr.ssa Rita Malacarne, segretaria Ordine delle Professioni Infermieristiche Grosseto

dr.ssa Marcella Biagi, dirigente Professioni Sanitarie Area Riabilitazione, Asl sud est

Modera l’incontro: Cittadinanzattiva toscana Grosseto

Sono  invitati:  dr.Fabrizio  Boldrini,  direttore  SdS  zona  Grossetana,  dr.ssa  Pierangela
Domenici, resp. U.F.Cure Primarie

Partecipano: 

 Cittadini, Medici di medicina generale della zona, Infermieri, Associazioni di cittadini
e di malati. 

 Presidente della Conferenza dei Sindaci e Sindaci dei Comuni limitrofi interessati

Gli intervenuti saranno i veri protagonisti del Laboratorio portando il loro pensiero e la
loro esperienza sui temi trattati.

                          



                                   

Come si svolge il Laboratorio:

9.30 Saluti delle Istituzioni e breve illustrazione dei lavori

Illustrazione dei temi della giornata da parte dei conduttori con possibilità di dialogo aperto 

11.00  Breve pausa di riflessione… con un caffè e un dolcino;

Formazione di piccoli gruppi di lavoro per costruire proposte e suggerimenti sui temi trattati

12.15 alle 13.00  Conclusioni condivise e scambio delle riflessioni avvenute nei gruppi di
lavoro con proposte operative da presentare alle Istituzioni

Ogni  Laboratorio  locale dovrà  produrre  un  piccolo  report  redatto  a  cura  di
Cittadinanzattiva con l’aiuto dei conduttori, che farà parte della pubblicazione finale del
progetto regionale Dialogo.

-----------------------------

I  Laboratori  locali  del  Progetto  regionale  Dialogo sono  delle  occasioni  di
approfondimento su temi d’interesse generale, quelli maggiormente segnalati dai cittadini
e condivisi dagli operatori socio-sanitari, così come sono emersi dall’iniziale sondaggio di
Dialogo, gennaio-febbraio 2018, e a cui hanno risposto circa 1000 persone tra cittadini e
operatori. 

I  Laboratori vogliono essere un luogo di elaborazione di proposte utili per migliorare il
benessere  del  territorio,  tramite  lo  scambio  di  informazioni  e  il  reciproco  ascolto  dei
partecipanti.  Non sono seminari  e  neanche  convegni,  solo  un  esperimento  di  dialogo
aperto e costruttivo tra persone che hanno a cuore il benessere della comunità. 


