
   

 Tema Note Metodologia        
e relatore 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti 

9.00-9.15 Presentazione del 
corso Metodo di lavoro dei gruppi della Commissione nascita. 

Referente 
Commissione 

Nascita per Area 
Vasta * 

9.15-9.45 

Riflessioni generali sulla modalità di interpretazione dei 
dati: quantitativi e qualitativi. 
Presentazione dei dati di Area Vasta 

Presentazione 
frontale             

(Dr. C. Lupi          
Dr. E. Perrone) 

9.45-10.45 

I dati del contesto 

Esercizio: i dati quantitativi e qualitativi in Area Vasta: 
criticità rilevate e necessità di nuove informazioni 

Lavoro di gruppo      
in aula 

10-45-11.15 Intervallo 

11.15-11.45 
Presentazione 

frontale             
(Dr. V. Basevi) 

11.45-12.15 

Lo standard di 
riferimento 

Classificazione delle raccomandazioni. Adozione e 
adattamento di raccomandazioni. 
Esempio di raccomandazioni relative a tema specifico 

discussione 

12.15-12.45 
Presentazione 

frontale             
(Dr. V. Basevi) 

12.45-13.00 

La misura del 
divario e la 

selezione delle 
raccomandazioni 

Selezionare le raccomandazioni in base al processo di 
prioritarizzazione nel proprio contesto. 
Esempio di selezione di raccomandazioni relative a tema 
specifico nel contesto del’Area Vasta 

discussione 

13.00-14.00 Intervallo 

14.00-14.20 Tassonomia dei fattori di ostacolo e metodo di 
registrazione 

Presentazione 
frontale             

(Dr. D. Baronciani) 

14.20-15.00 Analisi dei fattori di ostacolo relativi a 2 
raccomandazioni riguardanti un tema specifico Lavoro in 2 gruppi** 

15.00-15.30 

I fattori di 
ostacolo 

Discussione dei lavori di gruppo Discussione in 
plenaria 

15.30-15.50 Definizione delle azioni e strumenti atti alla rimozione 
dei fattori di ostacolo  

Presentazione 
frontale             

(Dr. D. Baronciani) 

15.50-16.30 

Le azioni e gli 
strumenti per il 

piano di 
implementazione 

Analisi delle azioni e strumenti  relativi a fattori di 
ostacolo di 2 raccomandazioni riguardanti un tema 
specifico 

Lavoro in 2 gruppi** 

16.30-16.45 Intervallo 

16.45-17.15  Discussione dei lavori di gruppo 
Discussione in 

plenaria 

17.15-17.30 

L’identificazione 
degli indicatori 

per la 
valutazione 

Stesura del piano di implementazione e definizione degli 
indicatori di esito e di adozione delle azioni individuate.  
Esempio di indicatori relative a un tema specifcio nel 
contesto del’Area Vasta 

Presentazione 
frontale             

(Dr. D. Baronciani) 

17.30-18.00 Discussione finale 

L’implementazione della Delibera di Giunta Regionale n. 533/08 in Area Vasta Emilia Centro: 
metodologia di lavoro 
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