
Presentazione 
L'emergenza sanitaria ha evidenziato tutti i limiti di un'organizzazione gestita per segmenti separati e 

con la logica delle prestazioni. Ha detto cioè che la salute è benessere globale (OMS Shanghai 
2016), intreccio profondo tra la cura di sé e degli altri, ecologia integrale.  Poiché la comunità è il 

contesto che fonda le relazioni, non si vede altro luogo altrettanto idoneo dove assumersi la salute 
come diritto di tutti, elemento di civiltà e vera prospettiva di futuro sulla quale puntare per il bene 

comune. Il cambiamento non è innanzitutto organizzativo ma richiede un nuovo paradigma culturale 
e non è solo strategia dall'alto ma anche esperienza dal basso che diventa pensiero condiviso. 

Da questa convinzione è scaturito il Manifesto “Salute bene comune” ed è nata l’associazione 
“Prima la Comunità”. Pensare ad una “Casa della comunità” come Casa della salute è essenziale 
perché la collettività si possa riconoscere, incontrare, riflettere e orientare il patrimonio sociale verso la 

salute come elemento di identità e di visone per il futuro. Perché il futuro è la provocazione che ci 
coinvolge direttamente pensando a ciò che possiamo lasciare alle generazioni dopo di noi. 

Il convegno “Oltre l’emergenza: la comunità è salute” parte da questi assunti, scaturisce dalla 
legge 77/2020 - art.4bis e intende avviare, con tutte le istituzioni, un cammino che è 

contemporaneamente di approfondimento e condivisione della visione di comunità e di proposta e 
inizio di percorsi di ricerca, consolidamento e innovazione sociale per un diverso “Welfare di 

comunità”, dove risorse e problemi siano alla base di decisioni partecipate e sostenibili.  

Un cammino che si intraprende collettivamente: siamo in tanti, associazioni, professionisti, istituzioni, 
mondo della ricerca e “Voci imprenditoriali e non della società civile”.

Oltre l’emergenza: 
la comunità è salute 

È un’occasione storica: 
rilanciamo la sanità pubblica 

ripartendo da Salute e Comunità

Mercoledì 30 settembre 2020 
ore 10:00-14:30  

Congregazione delle Suore di Santa Marta


ROMA - via Virginio Orsini 5

ASSOCIAZIONE

Per partecipare 
Per effetto delle norme di distanziamento la capienza in sala è limitata a 20 posti a sedere.  

Prenotazione fino a esaurimento posti, scrivere a: comunicazione@casadellacarita.org 

Il convegno sarà trasmesso via web in DIRETTA STREAMING sulla piattaforma ZOOM.  
Per richiedere il link, scrivere a: comunicazione@casadellacarita.org    
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Programma
ore 10:00 - Saluti, accoglienza e 
presentazione dei lavori 

ore 10:15 - Dal Manifesto ”Per 
una autentica Casa della salute” 
all'associazione “Prima la 
comunità”


• Prima la comunità:una scelta 
culturale e politica 
don Virginio Colmegna, 
presidente Prima la comunità


• Prima la comunità: spazi e 
opportunità per un terzo 
settore innovativo 
Carlo Borgomeo, presidente 
Fondazione Con il Sud


ore 10:45 - Emergenza e 
disuguaglianze di salute: Papa 
Francesco ci esorta a “Guarire il 
mondo”

Monsignor Francesco 
Savino, Vescovo di Cassano allo 
Ionio CS


ore 11:00 - Perché la scelta 
della comunità è la vera risposta 
alla crisi sanitaria e sociale  
Olivia Guaraldo, Università 
Verona


ore 11:20 - Una proposta che 
parte dal basso: esperienze e 
progetti

modera: Angelica Viola, 
Cooperativa L’Orsa Maggiore, 
Napoli


• Il budget di salute come 
condizione per il 
protagonismo della persona in 
una relazione che abbia cura  
Angelo Moretti, Consorzio Il 
Sale della Terra, Benevento


• Salute e protagonismo sociale 
Federica Cirlini, Unione 
Comuni Colline Matildiche, RE


• Gli “ultimi”come paradigma 
per definire la salute di una 
comunità 
Gaia Jacchetti, Fondazione 
Casa della carità, Milano


• La comunità competente: 
spazi e resistenze alla 
partecipazione 
don Giacomo Panizza, 
Progetto Sud, Lamezia Terme CZ


• La salute come diritto 
Nerina Dirindin, 
associazione Salute Diritto 
Fondamentale


• La domiciliarità come nuovo 
paradigma dell’avere cura 
Salvatore Rao, Associazione 
La Bottega del Possibile, Torre 
Pellice TO


ore 12:15 - Casa della salute/
Casa della comunità: elementi 
concreti di progettazione e 
organizzazione per un salto di 
paradigma “dalla sanità alla 
salute” 
Franco Riboldi e Silvia 
Landra,  Prima la comunità


ore 12.45 - Confronto con i 
rappresentanti delle istituzioni


• Stefano Bonaccini, 
Presidente Conferenza 
Regioni Province Autonome


• Un rappresentante ANCI


Conclusioni 
Per un’Italia in salute


Roberto Speranza 

Ministro della Salute


ore 14:00 - Le prossime tappe 
di lavoro
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