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Introduzione
 

Ecco qui un piccolo riassunto di quella che è stata l'esperienza della tre 
giorni vissuta dalla Campagna 2018 PHC Now or Never: "Le case della 

comunità alla luce del Libro Azzurro".
Un piccolo report di un'esperienza vissuta, che vive e che vivrà ancora delle 
idee ma soprattutto della passione di tutte le persone che la attraversano 

ogni volta chi da più vicino, chi da più lontano.
Non ci resta che augurarvi buona lettura e... Buone esplorazioni!

 Il gruppo Epidemiologia di Prossimità



Ecco qui il programma!

Link al programma completo:
https://drive.google.com/file/d/1BW 

XGdHf- 
b0XKY7gR_In1H0ZB1vOhK3G5/view? 

usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BWXGdHf-b0XKY7gR_In1H0ZB1vOhK3G5/view?usp=sharing


25 febbraio
Giorno: un venerdì pomeriggio come qualsiasi altro

Dove: Centro sociale Croce Coperta Via G. Papini, 28 Bologna
Chi: un gruppo di persone mosse dal desiderio di condividere valori e 

approfondire veramente il significato di PHC...
Cosa: si preparavano a fare delle attività dall'incerto significato...



Il titolo del laboratorio italo-brasiliano di quest'anno è Farsi Comunità, due 
parole che racchiudono al loro interno numerosi significati ed 

interpretazioni. Richiama in primis l’azione in prima persona (farsi), il 
“rimboccarsi le maniche", aprire la propria cassetta degli attrezzi ed iniziare 

a costruire. E pone la sua attenzione sulla parola comunità: una parola 
misteriosa, che nel nostro gruppo di epidemiologia di prossimità ha gettato 
molto scompiglio, lasciandoci insonni nel tentare di definirla. Che cos’è una 
comunità? Quali caratteristiche dovrebbe avere un gruppo di persone per 
poter essere o diventare comunità? Quali sono gli ingredienti magici che la 

compongono? Che rapporto hanno gli individui con la comunità? La 
comunità è unica o può avere multiple declinazioni?

 
 

La Barca e il Diario di Bordo

"Abbiamo costruito delle barche, e vi abbiamo caricato i doni che ci 
rappresentano e che portiamo come ricchezza agli altri membri 

dell'equipaggio... 
 



Intanto un gruppo da remoto eseguiva lo stesso compito 
confrontandosi sui medesimi punti....

 

“Vuoi vivere felice? Viaggia con due borse, una per dare, l’altra per ricevere.” (Goethe)



La Barca e il Diario di Bordo
Ci è stato consegnato un diario di bordo, uno strumento speciale 

per poter vivere il processo ed esplorarlo con delle lenti diverse da 
quelle con cui siamo abituati a convivere...

Per chi non l'avesse ricevuto, vi 
invitiamo a scaricare la versione 

stampabile a questo link: 
https://drive.google.com/file/d/1K 
F2GDedZ9vApu93e1WDLrWWfdnf 

pxPIA/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1KF2GDedZ9vApu93e1WDLrWWfdnfpxPIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KF2GDedZ9vApu93e1WDLrWWfdnfpxPIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KF2GDedZ9vApu93e1WDLrWWfdnfpxPIA/view?usp=sharing


Il Libro Azzurro: un progetto per la Primary 
Health Care

E poi ancora, una riflessione generale sulla campagna, il Libro 
Azzurro e da dove nasce il significante che vuole dare un senso a 

tutto il movimento della campagna....



26 febbraio
Workshop "Le Case della Comunità 

alla luce del Libro Azzurro" 

Equipe di base Distret
to

Microaree e territorializzazione

Sabato mattina siamo entrati nel vivo della discussione e ci siamo 
divisi in tre gruppi tematici,  per riflettere e provare a capire che 

cosa ognuno di questi gruppi potesse offrire alle Case della 
Comunità e cosa le Case della comunità potessero offrire a 

ciascuno di essi



Per conoscerci meglio all'interno dei gruppi e riscaldarci un po' 
per le attività della giornata ci siamo presentati con tocco 
artistico tramite una rappresentazione grafica di noi stessi 

Attività di presentazione: 
Mi disegno!

Post-it
Per prendere dimestichezza con i temi della 

giornata e le specificità dei singoli gruppi ognuno ha 
compilato due post-it di diverso colore con 3 parole 

chiave 

 

Cosa rappresenta per me la Casa della Comunità?
Cosa rappresenta per me il tema (equipe di base, territorializzazione, distretto)?

"Chi sono? Con quale ruolo sono venuto qui oggi?"



 

L'equipe di base si interfaccia con un territorio e il suo ruolo rispetto alla casa della comunità
potrebbe essere quello di aiutare nell’ accesso: 

programmare le microaree, unire il sociale e il sanitario, mappare i bisogni di salute della
comunità, capire come garantire equità nell’accesso. 

Equipe di base
Questo gruppo ha riportato una certa complessità nella discussione per le molteplici storie di 
vita e per i percorsi professionali differenti dei suoi componenti e ha avvertito frustrazione nel 

passaggio dall'ideale al reale

La casa della comunità dovrebbe avere 
un ruolo importante nel prendersi cura 
non solo della popolazione, ma anche 

degli operatori. Dovrebbe guidare 
l'equipe di base sulla programmazione, 
sulle competenze e sugli strumenti da 

utilizzare e dovrebbe dare la spinta per 
cambiare il modo di pensare degli 

operatori e rivoluzionarlo 

 Riflessione sul ruolo del 
"chiarificatore"

Appunti dal diario di bordo 
Attenzione alle divergenze: sono state 

utilizzate  le stesse parole con significati 
differenti portando alla luce il problema della 

comunicazione e del lessico
 

Un altro tema molto importante per questo gruppo è stato quello dell'educazione 
permanente e della formazione reciproca



Territorializzazione, non epidemiologia capillarizzata sul territorio, come dispositivo 
di democratizzazione

Le case della comunità sono l'istituzione e vengono decise dall'alto, la 
territorializzazione può avere la capacità di cambiare e modificare l’istituito

TerritorializzAZIONErete

 sperimentazione

inclusione

rete di relazioni

team
 

 cura

dedizione

 

gattopardo
farsi comunità

accoglienza
utopia di un sogno

Che cosa la casa della comunità ha da offrire alla territorializzazione?
Un punto di incontro , dove si possano costruire strumenti per integrare i saperi e per 

formarsi

STORIE

TERRITORIO VIVO
MAPPATURA Momento ginnastica!

Portare competenze di gestione 
creativa dei conflitti

RAGGRUPPAMENTI

Partecipazione e coinvolgimento!
Come raggiungere tutti i c

ittadini, anche quelli che “non mi vogliono 

ascoltare”?

Un' intrusione nel rispetto dell’individualità e della comunità



Trasversalità sui 3 livelli distretto-casa della comunità-microarea
Destinare luoghi e tempi, costruire un contesto di formazione e riformulazione 

delle competenze dei professionisti
Posizionamento etico-politico-estetico

Processi di negoziazione
La negoziazione ha bisogno di democrazia, giustizia, equità

Livelli di gestione allineati
Ruolo della democrazia nel distretto e come strutturarla: non è scontata, il 

processo va seguito
 Demedicalizzare: la salute va portata avanti anche dalla cittadinanza

Produzione di spazio e beni collettivi

In questo gruppo c'è stato un po' di spaesamento! 
Che cos'è un distretto!?!?!

Per fortuna ci hanno pensato "gli anziani" del gruppo a spiegarlo! 

Distretto

Punti chiave da portare nella casa della comunità



Restituzione dei gruppi di lavoro
Una buona pasta al ragù ci ha permesso di far sedimentare le idee della mattinata e 

rielaborarle, per poi raccontarle con entusiasmo in plenaria 



Il Quadrilatero dell'Educazione Permanente 
in Salute  

Prof Ricardo Burg Ceccim

E per finire...un po' di teoria!

Il "quadrilatero dell'educazione" è un dispositivo  di valutazione per includere tutti gli 
elementi necessari ad un progetto in salute : formazione (pratiche didattiche partecipative), 

gestione (istituzioni, governo), partecipazione della comunità e assistenza e cura da parte 
dei professionisti della salute

ricerca-formazione-
intervento 

collaborativa in Salute 
Collettiva



Per concludere la giornata abbiamo riflettuto in plenaria sui temi 
principali emersi trasversalmente nei tre gruppi, soffermandoci sui 

conflitti generati

Costruiamo il comune: differenze, conflitti, 
pluralità 

Come fare democrazia ?

 Conflitto istituzioni-bisogni di salute della 

comunità

Come fare politica in salute?

Micropolitiche

Stare nel processo

Valorizzazione della 
soggettività

Costruire nuove pratiche

Fare rete



Momento check-out a sorpresa!
Ci siamo salutati con una parola che descrivesse la SOGNAZIONE iniziata in noi 

Col-azione

Torta di Mele

Libe
rtà

Ali

Essere domanda

Omnicrazia

Divertimento

Metamorfosi

Scomodarsi

Coraggio

Contaminare

Incontro

Innesco



27 febbraio
 “La Casa della Comunità invisibile: come immagini la tua casa 

della comunità ideale?”
Il riscaldamento mattutino per iniziare i lavori è partito con un'esplorazione speciale dal diario di 

bordo:
 "Usando la tua immaginazione, crea il ritratto della tua casa della comunità,

dove tutto ciò che incontri è magico, esagerato o leggermente alterato
rispetto alla realtà. Usa il metodo di documentazione che più ti piace

(prosa/disegno/poesia/etc.)"



Le piazze
Dopo il momento di 

sogno ad occhi 
aperti, ogni gruppo 

attivo all'interno 
della Campagna 

PHC ha presentato 
le proprie attività in 

corso
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Libro Azzurro

Ambulatori sperimentali

Allea
nze i

ntorn
o 

al li
bro

 azz
urr
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Gruppo formazione

Angolo nuove proposte



A fine mattinata sono stati ricostituiti i gruppi delle barche 
con un aumento degli equipaggi e nuovi doni!

 

Scambio dei doni

Come ti senti dopo questo 
workshop della campagna PHC? 

Quali stimoli? Quale peso 
vorresti sganciare per poter 

liberare le vele della barca e 
partire? Cosa vorresti portare 
verso la rotta cui è diretta la 

nostra barca?
Ognuno ha scelto un dono da portarsi 
a casa, simbolo del proprio impegno 

nei confronti della campagna PHC



Lasceremo andare questa bottiglia nel mare per poi in futuro 
rincontrarli, magari realizzati, magari no, vedremo….

Ci siamo quindi salutati con...

Ognuno ha inserito il proprio post-It all'interno di una bottiglia, contenente sogni e 
aspettative per un futuro più PHC

La bottiglia delle aspettative



Poi la volete una verità? Ci
siamo anche tanto divertiti!!



PS: leggete il 
libro azzurro e 

ricordate...
https://sites.google.com/view/il-libro-azzurro-della-phc/home



Live streaming is on!!!
Ecco il link al canale youtube in cui potete trovare tutte le 

registrazioni dell'evento:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOJ4SLpTN- 

eG8SsxgnI_mz6S6QlzZv7q


