Informazioni generali
Iscrizioni
La manifestazione è rivolta agli operatori impegnati nelle
attività di prevenzione e promozione della salute (personale del Servizio Sanitario Nazionale o di altre Istituzioni o
organizzazioni non sanitarie).

Orvieto
22-23 ottobre 2014

Regione Umbria

L’iscrizione alla manifestazione è gratuita e potrà essere effettuata solo in modalità online sul sito: www.guadagnaresalute.it,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. L’iscrizione è da
considerarsi confermata al ricevimento della e-mail di accettazione.
Accreditamento ECM
Il Convegno verrà accreditato per tutte le figure professionali.
Abstract
Gli abstract dovranno essere inviati a susanna.lana@iss.it entro il 18 agosto 2014. L’eventuale accettazione sarà comunicata per e-mail a partire dal 15 settembre 2014.
Ricettività alberghiera
Per informazioni rivolgersi a:
Effegi Viaggi – Easytour srl
Via Garibaldi, 7- 05018 Orvieto (Tr)
Tel. 0763 344666;
e-mail: raffaele@effegiviaggi.it
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La Regione Umbria, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni italiane, ospiterà la III edizione della manifestazione nazionale di Guadagnare salute
“Costruire insieme la salute. Programmi ed interventi di
promozione della salute tra intersettorialità, sostenibilità ed efficacia”. L’evento si terrà, nei giorni 22 e 23 ottobre
2014, nella città di Orvieto presso il Centro congressi del Palazzo del Popolo.
Nelle precedenti manifestazioni, realizzate a Napoli nel
2009 e a Venezia nel 2012, si era focalizzata l’attenzione sui sistemi di sorveglianza di popolazione e sugli aspetti
metodologici e organizzativi degli interventi di promozione
della salute.
Tema ispiratore di questa terza edizione è la “Costruzione sociale della Salute”: la salute è un valore dal quale
non si può prescindere, anche in settori diversi da quello sanitario. Pertanto, gli interventi di prevenzione e promozione
della salute devono essere realizzati all’interno di una “rete”
integrata di soggetti e di azioni.
Addetti ai lavori e protagonisti delle comunità locali, saranno invitati a focalizzare l’attenzione sui criteri di intersettorialità, sostenibilità ed efficacia dei programmi e delle
iniziative realizzati in quattro distinti contesti: Scuola, Ambiente di Lavoro, Servizi Sanitari (interventi di prevenzione
e promozione della salute individuali), Comunità (interventi
multicomponenti e intersettoriali realizzati a livello locale). È
inoltre, previsto uno spazio dedicato alla presentazione di
strategie d’intervento attuate in ambito regionale e locale
tra tutti i Soggetti che condividono responsabilità per
la costruzione di occasioni di salute.

La Manifestazione in sintesi
Convegno scientifico
L’incontro scientifico è articolato in cinque Sessioni, per ognuna delle quali è prevista una relazione introduttiva seguita da
quattro comunicazioni orali selezionate tra gli abstract presentati.
Gli obiettivi
Condividere proposte di strategie concordate (policy) in ambito regionale e locale tra diversi soggetti per favorire la messa a regime di interventi per la prevenzione e promozione
della salute; identificare azioni di promozione della salute
realizzate in diversi contesti: scuola, lavoro, servizi sanitari,
comunità locali; evidenziare la necessità di disporre di strumenti di valutazione della sostenibilità e dell’efficacia degli
interventi proposti.
Eventi satellite
Gli eventi satellite, previsti la mattina del 22 ottobre, sono
organizzati su tematiche inerenti il convegno scientifico, per
favorire il confronto tra gruppi differenziati di operatori.
Spazi espositivi
Spazio espositivo allestito in stand dedicato alla presentazione di esperienze e materiali realizzati in ambito di promozione della salute.
Spazio per la presentazione di produzioni audio-video realizzate nell’ambito di programmi educativi e/o di campagne di
informazione, sulle tematiche inerenti i setting del convegno.
Spazio dedicato ai poster scelti tra gli abstract presentati
dai partecipanti iscritti alla Manifestazione.
Per maggiori informazioni scrivere a:
guadagnaresalute@iss.it

