Questa terza edizione del percorso formativo (al
termine del quale è previsto rilascio di un
attestato di partecipazione) prevede la visione di
almeno il 70% degli spettacoli teatrali in
programma, la partecipazione a quattro incontri
teorico-pratici e la partecipazione all’incontro di
fine percorso, nel quale il Dr. Giuseppe Lipani
(Università di Ferrara) terrà una relazione
conclusiva come momento di riflessione e
condivisione delle suggestioni ricevute dalla
visione degli spettacoli e di sintesi di tutta
l’esperienza.

N ° 9 /20 17 S ettemb re - ch ius o il 26 s ettemb re

L’iniziativa si rivolge ad operatori sociali e sociosanitari, volontari, educatori professionali, responsabili
di servizi, insegnanti, infermieri, studenti e comuni cittadini, che abbiano interesse a conoscere le
potenzialità dell’esperienza artistica sul piano formativo, terapeutico, di socializzazione e di integrazione
nei diversi contesti del sociale, o che abbiano semplicemente voglia di vedere e fare esperienze di pratica
teatrale per un interesse personale a questo specifico settore.
L’iscrizione è gratuita: per richiedere la scheda
di adesione contattare la segreteria
organizzativa
presso
Agire
Sociale:
0532.205688 – segreteria@agiresociale.it.
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In arrivo la decima edizione del programma “La Società a Teatro” e con essa il terzo percorso di
formazione e accompagnamento del pubblico. Termine ultimo per le iscrizioni il 29 settembre
2017. Il 2017 è l’anno in cui La Società a Teatro, programma di eventi volto alla riflessione su
aspetti e temi a carattere sociale attraverso i linguaggi delle arti, giunge alla sua decima edizione,
con un calendario di iniziative che quest’anno andrà dal 3 ottobre al 16 dicembre. Con essa,
e per il terzo anno, torna anche un’iniziativa a carattere formativo per l’accompagnamento del
pubblico, in stretta collaborazione fra Teatro Comunale C.Abbado e Università di Ferrara.
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PROFESSIONI SOCIALI ED ARTI PERFORMATIVE:
DUE MONDI IN ALLEANZA
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Prevenzione della corruzione e trasparenza:
per saperne di più...

Prosegue la rubrica pensata per
i dipendenti AUSL in materia di
prevenzione della corruzione e
trasparenza con la pubblicazione
delle informazioni presenti nel
Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza
triennio 2017/19.

UN DEFIBRILLATORE PER IL
POLO SOCIO-SANITARIO
DI BONDENO
È stato lo stesso sindaco Fabio Bergamini
a prendere parte alla cerimonia di
consegna del dispositivo, alla presenza
dell’assessore alle Politiche Sociali
Cristina Coletti, al direttore generale
dell’USL Claudio Vagnini, al direttore
del Distretto Sanitario Ovest Nicoletta
Natalini e ai rappresentanti degli altri
enti coinvolti, tra i quali Nicola Folletti,
direttore di Coop Serena, Pio Serritelli
direttore di Coop in Cammino e
Giuseppe Della Vedova, direttore della
struttura.
“Sono orgoglioso di questo progetto che vede il
trentaquattresimo defibrillatore collocato in
un luogo pubblico, parallelamente alle
centinaia di persone che hanno seguito una
specifica formazione per poterli usare. Questo
è un anno speciale – ha sottolineato il
sindaco – dal momento che oggi stesso
(martedì 19 settembre ndr) verrà inaugurato
Palazzo Mosti e il relativo centro prelievi,
dopo i danni causati dal sisma. Entro il
2018, inoltre, contiamo di inaugurare il
primo blocco della Casa della Salute".

Pari soddisfazione è stata espressa dai
rappresentanti dell’USL a cominciare dal
Direttore Generale Claudio Vagnini:

“Questi percorsi che stiamo compiendo
all’interno
della
provincia
sono
importantissimi e permettono di farsi trovare
pronti in caso di problematiche cardiache.
Bondeno testimonia una sensibilità diffusa di
fronte a questi temi”. “Esiste un’ottima
collaborazione
con
l’Amministrazione
comunale bondenese – ha ribadito Nicoletta
Natalini, direttore del Distretto Ovest
dell’USL – al fine di portare avanti numerosi
progetti. Questo è un polo sanitario che sta
progressivamente crescendo. L’anno prossimo
procederemo con l’apertura di nuovi servizi,
integrando quanto già proposto sul territorio,
in modo da avere svariati presidi essenziali
all’interno di questo comune”.

A collocare il prezioso strumento presso
il proprio stallo è stato il comandante
della Polizia Municipale dell’Alto
Ferrarese Stefano Ansaloni.
Successivamente alla consegna del
defibrillatore gli amministratori, assieme
ai vertici dell’USL, hanno compiuto un
sopraluogo presso il centro diurno e i
nuovi ambienti che verranno adibiti alla
nuova Casa della Salute.
L'Azienda USL è anche su FB:
https://www.facebook.com/AUSLFe
tare la intranet
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Hai delle informazioni che possono interessare ai tuoi colleghi e vuoi pubblicarle sulla newsletter InformaUSL?
Contatta la redazione ed invia il tuo contributo entro il 1 5 di ogni mese.
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