
Premessa

La Società della Salute Alta Val di Cecina - Valdera ed il relativo Comitato di partecipazione zonale intendono 
promuovere il coinvolgimento del Terzo settore e della società civile locale nelle politiche di salute del 
territorio, chiamandoli a prendere parte ad un percorso di progettazione partecipata ed erogazione in forma 
sperimentale di un servizio integrato di orientamento e informazione gestito dalle associazioni del 
territorio in rete.

Il Comitato di partecipazione zonale è uno degli istituti di partecipazione previsti dalla L.R. 75/2017. Ha una 
funzione di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari 
della propria zona-distretto o Società della Salute. È composto da membri designati dalle associazioni 
rappresentative dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, 
operanti nella comunità locale. 

Perché la Società della Salute Alta Val di Cecina - Valdera ed il Comitato di partecipazione zonale 
stanno promuovendo questa manifestazione di interesse?

Nell’ultimo anno, l’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha reso chiaro a tutti quanto sia 
importante promuovere un dialogo strutturale tra le istituzioni e il tessuto civico e associativo a livello locale. 
La gestione dell’emergenza ha confermato il ruolo determinante che il volontariato organizzato e le reti di 
solidarietà già avevano da tempo nell’offrire risposte rapide e concrete ai bisogni delle comunità. In molti 
casi, durante il lockdown la collaborazione tra queste realtà e la Pubblica Amministrazione è stata cruciale 
nell’implementazione di un’ampia gamma di azioni a supporto di tutti i cittadini e in particolare di quelli più 
fragili.

Cantieri della Salute nasce proprio con questo intento. Attraverso momenti di capacitazione e di 
progettazione partecipata dei servizi sviluppati su misura con i Comitati di partecipazione coinvolti, il percorso 
intende favorire la partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo territoriale rispetto ai temi che 
riguardano la salute, dando piena realizzazione al modello di partecipazione introdotto dalla L.R. 75/2017 e 
promuovendo nei territori lo sviluppo e il consolidamento di forme di welfare di comunità basato su 
collaborazioni virtuose tra cittadinanza e servizi pubblici. 

Il progetto, coordinato da Federsanità - Anci Toscana con il supporto tecnico di Sociolab, prevede che siano 
avviate delle sperimentazioni che coinvolgeranno membri dei Comitati di partecipazione, operatori della 
pubblica amministrazione, Terzo settore e società civile nella progettazione di nuovi servizi socio-sanitari da 
erogare in forma sperimentale sul territorio.

Perché verrà realizzata una progettazione partecipata proprio su un servizio integrato di 
orientamento e informazione gestito dalle associazioni del territorio in rete?

Il Comitato di partecipazione zonale, d’accordo con la Direzione della Società della Salute e con il supporto 
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di Federsanità Anci Toscana, ha individuato come prioritario il tema dell’accesso alle informazioni che 
riguardano le salute e i servizi del territorio, in particolare quelli offerti dal mondo associativo, ed ha 
per questo ritenuto utile coinvolgere altre realtà locali nell’ideazione e progettazione di un servizio integrato di 
orientamento e informazione gestito in rete dalle stesse associazioni.

Chi può partecipare?
Al percorso di progettazione partecipata potranno prendere parte soggetti pubblici, soggetti privati aventi 
natura giuridica (imprese, enti, associazioni, istituti scolastici e di formazione, liberi professionisti, etc…), 
comitati e gruppi informali attivi nel territorio i cui obiettivi e attività siano vicini ed affini ai temi della tutela 
della salute dei cittadini e alla partecipazione degli stessi alla determinazione delle politiche pubbliche in 
ambito socio-sanitario.

Come si svolgerà la progettazione partecipata del servizio?
Le realtà interessate ad unirsi al percorso verranno invitate a partecipare ai 4 incontri di progettazione 
partecipata che verranno svolti in forma di laboratorio. Gli incontri vedranno coinvolti anche la direzione della 
Società della Salute e rappresentanti del Comitato di partecipazione.
Lo scopo degli incontri sarà di:

● fare una rassegna delle competenze e delle risorse che i partecipanti mettono a disposizione della 
progettazione locale e dello sviluppo del servizio, sia in questa fase di progettazione che in quelle 
successive

● favorire la creatività e la collaborazione tra i partecipanti per ideare soluzioni efficaci e non 
convenzionali ai problemi cui l’intervento vuole dare risposta

● progettare un nuovo servizio da poter erogare in forma sperimentale sul territorio
● rafforzare la conoscenza tra le realtà del territorio e rafforzare, tramite queste e la rete che 

costituiranno, i meccanismi di partecipazione ai temi che riguardano la salute.

Gli incontri del gruppo saranno supportati da consulenti esperti in facilitazione di processo, progettazione 
partecipata e progettazione di servizi, e si svolgeranno secondo il seguente calendario:

● 31 maggio, 17:00-19:00
● 7 giugno, 17:00-19:00
● 14 giugno, 17:00-19:00
● 21 giugno, 17:00-19:00

In ragione dell’evoluzione delle misure sanitarie per la prevenzione del contagio da COVID-19 verrà valutato 
con quali modalità (online o in presenza) realizzare i laboratori.
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Cosa ci si aspetta da chi partecipa?
Questa manifestazione di interesse è finalizzata a riunire competenze ed energie del territorio per progettare 
ed erogare in via sperimentale un nuovo servizio. A chi si candida ed entra a far parte di questo gruppo viene 
richiesto impegno e serietà nel prendere parte e supportare l’avanzamento delle attività; collaborazione con 
gli altri partecipanti e con gli organizzatori dell’iniziativa; la disponibilità a partecipare all’intero percorso di 
progettazione e, in caso di impossibilità a garantire la presenza, lo sforzo di identificare sostituti e di 
informarli sullo stato di avanzamento dei lavori.

È previsto un compenso per chi partecipa agli incontri?
No non è previsto alcun compenso per la partecipazione agli incontri.
Per l’erogazione del servizio in forma sperimentale sarà invece previsto un budget che l’organizzatore 
metterà a disposizione per la copertura delle spese operative.

Come posso partecipare al percorso di progettazione partecipata?
Per partecipare al percorso di progettazione partecipata è sufficiente compilare il formulario a cui è possibile 
accedere tramite il link https://forms.gle/hMNu1yJGcxkhboah6

Le candidature presentate verranno accolte fino a venerdì 21 maggio 2021.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo info@cantieridellasalute.it o consultare il sito 
https://cantieridellasalute.it/ 
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