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Partecipazione al meeting 
La partecipazione al meeting è gratuita e riservata ai soci 
SIPS e ai dipendenti della ASL 7 Siena 

 
Partecipazione ai Workshop  
Per la partecipazione i workshop è previsto un contributo di 
€35 (+ IVA se dovuta) per partecipante. 

 
Patrocini 
Comune di Siena 
Università degli Studi di Siena 
Regione Toscana (in fase di richiesta) 

 
Iscrizioni 
Il meeting è gratuito e riservato ai soci SIPS in regola con il 
versamento della quota sociale per il 2014 e ai dipendenti 
della ASL 7 Siena. 
Le iscrizioni saranno possibili fino al raggiungimento dei 
posti disponibili e comunque entro il 30 luglio 2014. 
I partecipanti che avranno presentato abstract avranno 
priorità di iscrizione 
 
L’iscrizione al meeting sono accettate solo mediante una 
preregistrazione online  dal sito www.sipsalute.it 
 

ECM 
Sono previsti gli ECM per le attività del giorno 5 settembre 
2014  e per i workshop del 6 settembre. Le due iniziative 
sono accreditate separatamente. 
Non sono previsti ECM per l’inaugurazione del meeting il 
giorno 4 settembre. 
 

Loghi 
In attesa di completamento richiesta patrocini 

Educare alla responsabilità 
Scuola e sanità insieme per promuovere la 

salute e il benessere delle future generazioni 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

Siena 4, 5 e 6 settembre 2014  
 
 

Meeting nazionale 
 

Società Italiana 
per la 

Promozione della Salute 



Educare alla responsabilità 
Scuola e sanità insieme per promuovere la 

salute e il benessere delle future generazioni 
 
 
Il tema educare alla responsabilità è stato 
individuato per il meeting annuale della 
Società Italiana di Promozione della Salute da 
sempre impegnata a sostenere i percorsi delle 
nuove generazioni che favoriscono la loro 
crescita culturale ed educativa nell'ambito dei 
diritti umani ed in particolare del diritto alla 
salute. In tale contesto il mondo della scuola 
insieme a quello della sanità rappresentano un 
universo denso di significati che abbraccia 
l'agire delle persone che in essi operano, i 
destinatari degli interventi che promuovono e 
realizzano, il più vasto mondo sociale che 
rappresenta cornice e al tempo stesso scenario 
futuribile per le nuove generazioni ancora in 
crescita. Le giornate dedicate al meeting 
vogliono offrire un forte momento di 
riflessione che intende raccogliere le varie 
esperienze realizzate in tutte le Regioni 
attraverso una responsabilizzazione di tutti i 
componenti dell'unico sistema educativo 
scuola/salute. Un modello educativo comune 
coincidente con una comunità in cui si cresce 
sul piano umano e culturale, perseguendo 
l'obbiettivo di formare individui responsabili, 
aperti alle altre culture e liberi di esprimere 
sentimenti, emozioni ed attese, capaci di 
gestire conflittualità ed incertezze, di operare 
scelte ed assumere decisioni autonome 
agendo responsabilmente.  

Programma 
 

Giovedì 4 settembre 2014 
(partecipazione solo su invito) 
C. M. Santa Maria della Scala 
Inaugurazione del meeting 
 
16.00 Saluto inaugurale 
Riccardo Senatore 
 
Lettura magistrale 
I determinanti sociali di salute  
Gavino Maciocco 
 
Saluti del autorità 
 
Venerdi 5 settembre 2014 
 
8.00 - 8.30 iscrizione meeting e formalità iniziali ECM 
 
8.30 - 9.00 Apertura dei Lavori 
Saluti rappresentanti SIPS 
 
9.00 La società civile come attore della promozione 
della salute: riflessioni sull’esperienza del coinvolgi-
mento dei giovani nel processo Europeo su “Ambiente 
e Salute” 
Francesca Racioppi  e Marcello Pacitti 
 
9.45 - 10.15 Strategie centrali di promozione della sa-
lute: creare comunità e ambienti favorevoli alla salute 
e al benessere della popolazione 
Daniela Galeone 
 
10.15 - 11.15 L’alleanza “scuola –salute” per il benes-
sere delle generazioni future  
Maria Grazia Corradini 
 
11.15 -11.45 Sviluppo della politica Health 2020 in 
Toscana 
Serena Consigli e Marco Lelli 

 
11.15 -12.15 Dalla alleanza tra sistema sanità e sistema 
salute, alla nascita della Rete delle Scuole che Promuo-
vono Salute in Lombardia 
Liliana Coppola  
 
12.15 - 13.15 dibattito 
 
13.15 - 13.30 sessione poster 
 
13.30 -14.15 Pausa 
 
14.15 - 14.45 La centralità della persona nelle politiche 
di promozione della salute 
Flavia Franconi 
 
14.45 - 15.00 comunicazione in plenaria: “Gli anni in ta-
sca” 
Paola Pedani  
 
15.00 - 18.00 sessioni parallele di comunicazioni orali 
 
18.00 - 18.30 Relazione dei moderatori delle sessioni 
parallele 
 
18.30 Proclamazione del Presidente e dei componenti 
del Nuovo direttivo 
 
18.30 - 19.00 Discorso augurale sulla promozione della 
salute in Italia 
Presidente Nazionale SIPS neoeletto 
 
19.00 Conclusione dei Lavori 
 
Sabato 6 settembre 2014 
9.00 12.30 Workshop “La comunicazione in sanità” 
Sergio Ardis 
 
9.00 -12.30 Workshop “Life skill education, affettività e 
sessualità” 
Martina Fondi 


