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Firenze, 9 maggio ore 9.30 – 16.30

Le associazioni di tutela dei diritti del malato hanno un ruolo importantissimo nella partita 
della lotta al cancro e possono offrire un quadro di conoscenza “sul campo” molto utile alle 
istituzioni locali per orientare le proprie politiche.
 
“COSA POSSIAMO FARE INSIEME?” è un’occasione di confronto tra diverse realtà associative, 
istituzioni locali e numerose figure sanitarie – dal medico di base allo psiconcologo.

La giornata sarà condotta con modalità partecipativa attraverso gruppi di lavoro misti: 
ciascuno contribuirà al confronto dal proprio punto di osservazione, arricchendo così il punto 
di vista degli altri. 
Facilitatori esperti condurranno la discussione con domande guida ed esercizi di confronto 
che consentiranno alle associazioni di avere interlocutori qualificati e alle istituzioni di 
raccogliere istanze “dal basso” e di conoscere il polso della situazione sul campo.
 
Seguendo gli indirizzi della metodologia EASW European Awareness Scenario Workshop, 
liberamente adattata alle esigenze di contesto, ciascuna categoria di soggetti coinvolti

1. associazioni a tutela del malato
2. istituzioni locali
3. personale sanitario 

lavorerà per definire il proprio SCENARIO AUSPICABILE.
 
Ogni categoria presenterà i risultati del proprio lavoro in plenaria, dopo di ché ogni 
partecipante voterà i punti che riterrà prioritari attingendo dai 3 scenari presentati (3 voti a 
testa): dalle proposte che avranno ottenuto più voti si ricostruirà lo SCENARIO AUSPICABILE 
CONDIVISO.
 
Nuovi gruppi di lavoro, stavolta MISTI (istituzioni locali, associazioni e personale sanitario 
stavolta lavoreranno insieme), saranno quindi chiamati a definire insieme come poter 
realizzare questo SCENARIO DESIDERABILE, proponendo IDEE e AZIONI concrete e 
puntuali che possano contribuire a tale obiettivo.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME?
DIALOGHI TRA ASSOCIAZIONI, PERSONALE MEDICO SANITARIO E ISTITUZIONI
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PROGRAMMA

09.30 ACCOGLIENZA

10.00 LAVORI PER GRUPPI OMOGENEI

11.00 PRESENTAZIONE IN PLENARIA, VOTAZIONE E DEFINIZIONE DI UNO 
SCENARIO CONDIVISO

12.00 LAVORI DI GRUPPO MISTI: PROPOSTE DI IDEE E AZIONI

15.00 VOTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DI AZIONE

15.30 DISCUSSIONE - COSA FACCIAMO INSIEME? DEFINIZIONE DI UN PIANO 
DI AZIONE

16.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI

Cracking Cancer: prospettive e impatti.
Forum Nazionale 2018

Segreteria organizzativa:
Koncept srl
Via Giuseppe Tartini, 5B - 50144 Firenze (FI)

Segreteria
segreteria@koncept.it
+39 055 357223

www.koncept.it
www.crackingcancer.it
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