
Introduzione al tema

È un momento di formazione intesa come 
scambio e condivisione di esperienze e buone 
pratiche, oltre che di conoscenza. Affrontando  
le tematiche fondamentali di Salute globale, 
come determinanti di salute e diseguaglianze, 
intende infatti facilitare l’adozione di un 
approccio diverso alla salute, sia sul piano  
dei contenuti sia su quello delle metodologie,  
e intende stimolare la ricerca di una coerenza  
tra contenuti e pratiche di formazione. La ToT 
inoltre vuole essere un momento di creazione  
e rafforzamento della Rete di Insegnamento 
della Salute Globale (RIISG), network italiano  
che accoglie professionisti di discipline diverse, 
accomunati dall’interesse per la Salute globale 
intesa come disciplina e pratica trasversale. 
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Prima di passare alla descrizione  
delle singole giornate e delle relative 
sessioni didattiche, è importante 
comunicare che questa ToT è pensata 
come un momento all’interno  
di un più ampio processo di creazione/
rafforzamento di rete.
Prima delle giornate residenziali, infatti, 
agli iscritti verrà proposta la 
partecipazione a un incontro virtuale  
di confronto a gruppi (pre-ToT), istituiti 
su base territoriale, da realizzare via 
Skype. L’incontro di ciascun gruppo–
della durata indicativa di due ore  
e da realizzarsi in un momento 
concertato con i partecipanti–sarà 
gestito da un facilitatore interno  
alla RIISG. Lo scopo è quello di avviare  
la reciproca conoscenza e il confronto 
tra le proprie pratiche ed esperienze  
di formazione, (anche) al fine  
di selezionare casi interessanti  
da utilizzare come spunti di riflessione/
discussione durante il corso vero e 
proprio. I facilitatori della RIISG saranno  

a disposizione per chiunque necessiti  
di assistenza tecnica per l’utilizzo  
di Skype. Per quanto fortemente 
raccomandata, la partecipazione  
a tale incontro virtuale non costituirà  
un requisito per prendere parte  
alle giornate di ToT a Firenze.
Inoltre, è previsto un follow up della ToT, 
da realizzarsi sempre per gruppi  
territoriali e il più possibile con  
strumenti di comunicazione online  
(email, skype, sito web). 
Le modalità di tale percorso verranno 
discusse e stabilite in modo 
partecipativo, con la facilitazione dei 
membri della RIISG, durante la ToT 
stessa.Il percorso descritto è da 
intendersi come una proposta, ovvero 
un’offerta di reciproco supporto per  
chi lo ritenga utile nella propria pratica 
formativa, e in nessun modo come 
un’imposizione o una richiesta 
preordinata di impegno, né tanto meno 
come un vincolo per la partecipazione 
alle giornate residenziali.
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Obiettivi generali
—Facilitare l’adozione di un approccio  
di Salute globale nella formazione, 
dal punto di vista sia dei contenuti  
sia delle metodologie.
—Favorire la diffusione di pratiche  
di formazione centrate sul discente  
e di metodologie didattiche alternative 
alla lezione frontale.
—Rafforzamento e “manutenzione”  
della rete di soggetti che, in Italia,  
sono attivi nella formazione in salute 
globale (e tematiche affini).

Obiettivi specifici 
—Conoscere le tematiche fondamentali 
della salute globale: determinanti sociali  
di salute e disuguaglianze in salute.
—Riflettere sull’importanza di ricercare 
una coerenza tra contenuti e approcci/
pratiche di formazione.
—Offrire una panoramica delle diverse 
metodologie didattiche utilizzate.  
per l’insegnamento della salute globale
—Sperimentare direttamente diverse 
metodologie didattiche.
—Riflettere criticamente su punti di forza, 
limiti e risultati di tali metodologie.
—Conoscere la RIISG e chi ne fa parte.
—Conoscersi e condividere motivazioni, 
pratiche e aspettative.
—Creare una rete stabile di contatti  
tra i partecipanti e con la RIISG.
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Giovedì 22 novembre

Ore 11.00–13.00
Presentazioni e creazione del clima.
—Presentazione della RIISG  
e dei suoi membri.
—Breve storia della RIISG e delle 
precedenti ToT, illustrazione delle 
giornate formative.
—Presentazione dei partecipanti  
e iniziale confronto di esperienze.

Ore 14.30–18.00
Scambio di esperienze e dialogo  
sulla Salute globale
—Restituzione degli incontri di gruppo 
via Skype (pre-ToT): le esperienze  
di formazione più significative  
e interessanti individuate verranno 
condivise e discusse in plenaria.
—A partire da quanto emerso dallo 
scambio precedente, e grazie a stimoli 
dei facilitatori della RIISG, discussione  
su cosa significa Salute globale,  
con riferimenti tanto alla letteratura 
accademica e alle pratiche  
internazionali quanto alle esperienze  
di campo del nostro contesto.

Venerdì 23 novembre

Ore 9.30–13.00
I determinanti sociali della salute  
e le disuguaglianze in salute  
e nell’assistenza sanitaria
—Lavoro a gruppi su casi di studio 
tematici, restituzione e discussione 
guidata in plenaria.
—Lezione di formazione  
e aggiornamento sulla tematica. 
(Gavino Maciocco).

Ore 14.30–18.00
—Riflessione sulle metodologie 
didattiche (a partire da un’esposizione 
teorica e dall’analisi condivisa  
delle pratiche sperimentate durante  
la ToT); strumenti e potenzialità,  
utilizzo, fattibilità.
—Momento di progettazione comune: 
pensare e agire in rete.
—Valutazione partecipata della ToT; 
conclusioni e appuntamenti futuri.
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