
TERRA DI MEZZO IN SALUTE: 
Percorso partecipativo per la Casa della Salute

dell’Unione Terra di Mezzo

LE TAPPE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
per la Casa della Salutedell’Unione Terra di Mezzo

L’Unione Terra di Mezzo (Comune di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto) 
ha avviato un percorso partecipativo rivolto alla comunità locale per far emergere le priorità per 
potenziare l’integrazione tra servizi sociali e sanitari e co-organizzare gli spazi e le attività della 
nuova Casa della Salute dell’Unione, che sorgerà nei locali dell’ex ospedale di Castelnovo di 
Sotto. Il percorso, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna (L.R. 3/2010), prevede un incontro 
pubblico di informazione e discussione aperto a tutta la cittadinanza. L’incontro sarà organizzato 
come un laboratorio interattivo che permetterà a tutti i presenti di esprimere necessità, idee, 
pensieri e progetti per progettare la nuova Casa della Salute (l’evento è fissato per sabato 20 
gennaio 2018).

Per iscriversi all’evento pubblico del 20 Gennaio 2018 
o per informazioni potete scrivere a:

casali.matteo@unioneterradimezzo.gov.it      -      tel. 0522 485742

FASE I
30 giorni

FASE II
90 giorni

FASE III
20 giorni

GRUPPI DI LAVORO (Ass. volontariato, commercio, etc..)

GRUPPI DI LAVORO (Famiglie attive e Benessere bambini)

INTERVISTE (Medici, Famiglie, etc..)

documento di sintesi “STATO DELL’ARTE”

bozza di progetto “SPAZI E FUNZIONI CASA DELLA SALUTE”

documento di sintesi “ESIGENZE E PROPOSTE”

LABORATORIO EVENTO PUBBLICO 
Sabato 20 Gennaio 2018

PROPOSTA DI INIZIATIVA E FUNZIONI 
per la casa della salute

INCONTRO PUBBLICO CONCLUSIVO

con il sostegno della legge regionale 
Emilia-Romagna n. 3/2010



COMPILA IL QUESTIONARIO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PER 
LA CASA DELLA SALUTE DELL’UNIONE TERRA DI MEZZO

QUESTIONARIO
Quali sono i servizi socio sanitari a cui normalmente si rivolge?

Come valuta il servizio, cosa funziona bene? Può descrivere degli esempi?

E’ in progetto l’apertura della Casa della Salute presso il comune di
Castelnovo di Sotto (nell’ex ospedale): quali prestazioni ritiene prioritarie?

Quali interventi ritiene utile proporre per rispondere alle necessità della
comunità (povertà, giovani, immigrazione, anziani, disabili, ecc…)?

La Casa della salute quali iniziative potrebbe mettere in atto sulla promo-
zione del benessere e degli stili di vita?

Vi sono altre questioni e/o richieste da specificare per potenziare le attività 
di integrazione tra i servizi sociali e sanitari nel territorio dell’Unione Terra 
di Mezzo (collegamenti stradali tra le strutture sanitarie, accoglienza, con-
divisione delle informazioni, coinvolgimento della comunità locale, ecc…) ?

Il questionario può essere restituito via mail a
casali.matteo@unioneterradimezzo.gov.it, o consegnato

all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

Scrivi qui il tuo indirizzo mail 

per rimanere informato sul percorso partecipativo o
per iscriverti all’evento pubblico del 20 gennaio 2018.
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