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A Castelnuovo, domani: Welfare e Salute  è il percorso partecipativo promosso 
dall’Amministrazione di Castelnuovo Rangone, attraverso cui raccogliere bisogni, percezioni e idee 
relative ai servizi per la persona offerti sul territorio. Si sviluppa con alcuni incontri aperti agli abitanti 
dell’area ed un questionario, per parlare della futura Casa della Salute di Castelnuovo, di salute, servizi 
al cittadino e di come questi possono essere ripensati a seguito della pandemia.

Dentro questa cornice si inserisce il primo dei tre laboratori con gli abitanti, svoltosi Sabato 5 marzo, 
dalle 15.00 alle 17.00, nella Sala Consiliare del Comune di Castelnuovo Rangone.
L’obiettivo dell’incontro era quello di introdurre l’idea di integrazione dei servizi welfare e sanitari, 
concetto su cui si basa la costruzione della Casa della Salute, e al tempo stesso quello di ragionare 
insieme sui servizi esistenti e non, nel territorio del Comune.

L’ incontro ha avuto 39 partecipanti, tra cui:
• Arianna Welisch, Consigliera comunale con delega alla Casa della Salute
• Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone
• Daniela Sirotti Mattioli, Assessora comunale al welfare
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• Valentina Solfrini, Dirigente Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia 
Romagna

• Matteo Ferrari, Assessore ai lavori pubblici
• Adalberto Soli, Consigliere comunale
• Paola Pavarotti, Consigliera comunale
• Ivana Fraulini, Consigliera comunale
• Sara Michelini, Consigliera comunale
• Massimo Ferracini, Consigliere comunale
• Kiez Agency, Facilitatori del percorso partecipativo - www.kiez.agency - 

In apertura, dopo una breve introduzione sulle fasi del percorso da parte di Annalaura di Kiez Agency, la 
parola è passata ad Arianna Welisch, che ha raccontato la storia e l’importanza di questo processo, 
le difficoltà che sono state incontrate durante il periodo pandemico e la bellezza del potersi ritrovare 
(finalmente!) in presenza. La parola è tornata ad Annalaura che ha quindi introdotto il tema Welfare e 
Salute, partendo innanzitutto dalle definizioni di questi due concetti.
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1. La SALUTE che secondo lo statuto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), redatto nel 1948, 
è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di 
malattia”.

2. Il WELFARE con cui, in linea generale, si intende “benessere”, ovvero tutte quelle prestazioni 
rientranti nell’ambito della tutela della persona che in una società si attivano quando un cittadino o 
un lavoratore cadono in malattia, sono vittima di infortunio, invalidità, disoccupazione e vecchiaia, o nel 
caso del lieto evento di una maternità.

Si potrebbe dire quindi che la salute in senso tradizionale riguarda la singola persona, intesa a tutto 
tondo come mente e corpo, mentre il welfare rappresenta il benessere della collettività, intesa come 
somma di persone. 

Partendo da questi concetti si è passati a parlare dell’importanza della loro combinazione al fine 
di creare una comunità sana, un insieme di individui che non solo stia bene singolarmente ma anche 
all’interno della società in cui si trova. 
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Per approfondire le tematiche sono stati preparati due cartelloni, uno con elencati 15 servizi welfare e l’altro 
con 15 servizi sanitari, individuati dal sito dell’Unione Terre dei Castelli e della Regione Emilia Romagna, che 
sono poi serviti nella parte operativa dell’incontro.

AZIONE 1: riflettere sulle priorità

Il primo gioco che è stato organizzato prevedeva di scegliere, tra i servizi welfare e sanitari elencati 
sui due cartelloni, quattro servizi (due per cartellone) che ogni partecipante riteneva come essenziali, 
quindi i più importanti. Per fare questo, sono stati distribuiti quattro post-it, due per colore, da utilizzare 
come indicazione per le proprie scelte. E’ stato inoltre chiesto ad ognuno di alzarsi e posizionare i post-it sui 
cartelloni, presentandosi  attraverso nome, associazione rappresentata (qualora ne rappresentasse una) ed 
una propria caratteristica personale.

Dal primo gioco è emerso che, per quanto riguarda il settore salute, la maggior parte dei partecipanti ritiene 
come più importanti il servizio infermieristico domiciliare ed il medico di base (rispettivamente 11 
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e 10 voti): il primo perché è dedicato a coloro che hanno il maggiore bisogno di assistenza essendo anche 
impossibilitati a recarsi in ospedale; il secondo in quanto riconosciuto come anello di congiunzione tra il 
paziente e la il servizio sanitario, che indirizza quindi la persona verso servizi più specialistici. 
A seguire, gli elementi scelti sono stati: 

• lo sportello psicologico; la prevenzione; l’assistenza sanitaria a persone con disabilità 
(7 voti), 

• la guardia medica (6 voti), 
• le cure per le malattie croniche (5 voti), 
• il consultorio (4 voti), 
• la terapia del dolore; il pediatra (3 voti), 
• analisi e diagnostica (2 voti), 
• servizi per le dipendenze; ambulatori per visite specialistiche; centro di salute 

mentale (1 voto)
• il CUP (0 voti)

In questo contesto i servizi alle disabilità hanno suscitato un dibattito, in quanto sono stati inseriti e votati 
anche all’interno della sezione welfare: alcuni partecipanti infatti hanno ritenuto che questi siano servizi 
ampi, che comprendano sia cure welfare che puramente sanitarie. 
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Per quanto riguarda il settore welfare, invece, i servizi emersi come più importanti sono: i servizi ai 
giovani (10 voti), poiché anche i più colpiti dalla pandemia, il centro antiviolenza (8 voti), non solo come 
cura ma soprattutto come prevenzione, ed i servizi sociali territoriali (8 voti), in quanto considerati come 
la base dei servizi a cui ogni cittadino dovrebbe accedere. 
A seguire: 

• il centro famiglie; l’asilo nido; i servizi per gli anziani (7 voti), 
• i servizi per stranieri (6 voti), 
• le scuole ed i relativi servizi (4 voti), 
• lo sportello di prossimità (2 voti), 
• il trasporto scolastico; l’istruzione per adulti; gli orti urbani (1 voto) 
• ed infine il centro civico e officina digitale (0 voti)

AZIONE 2: cambiare e rafforzare 

Dopo questo primo giro di confronto si è passati alla seconda domanda del gioco: sono stati distribuiti 
due nuovi post-it ai partecipanti ed è stato chiesto loro di immaginare di avere il potere di compiere due 
“azioni”; ognuno di questi fogli rappresentava infatti un cambiamento che avrebbero potuto apportare 
grazie a tre possibili azioni: 
1. migliorare un servizio già presente sul territorio (di colore più scuro sul cartellone),
2. portare nel Comune di Castelnuovo Rangone un servizio che non è attualmente presente (di 

colore più chiaro sul cartellone),
3. suggerire un nuovo servizio non presente negli elenchi dei cartelloni.
In questo caso, l’utilizzo dei due post-it non era vincolato alla tipologia di servizio: si poteva infatti scegliere 
se agire con entrambe le azioni sul welfare o sulla salute, o dividerle tra i due. 

Nell’ambito salute: 
• 5 persone hanno espresso la volontà di portare il servizio di guardia medica sul territorio comunale,
• 4 quello di migliorare il servizio del medico di base, ampliandone gli orari e proponendo l’istituzione 

di un consorzio,
• 3 persone ritengono importante portare il servizio di sportello psicologico all’interno del comune, 

2 quello di analisi e diagnostica ed altre 2 la terapia del dolore,
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• 1 persona vorrebbe migliorare i servizi di salute mentale,
• 1 altra ancora migliorare l’assistenza sanitaria a persone con disabilità, in particolare inserendo 

terapie motorie e sportive per i ragazzi. 

Molte sono state le proposte di nuovi servizi che non comparivano nell’elenco: 4 persone hanno 
proposto di inserire il servizio vaccinazioni e altre 4 quello dell’infermiere di comunità. Altri 
servizi che sono stati proposti sono quello di un reparto di odontoiatria dedicato, una piscina per la 
riabilitazione ed un nuovo ambulatorio di fisioterapia convenzionato con la mutua; è stato inoltre 
espresso il desiderio di far conoscere meglio i servizi che sono già attivi sul territorio, specialmente 
a giovani e stranieri, avvicinare la popolazione al tema del volontariato e migliorare l’inclusione 
lavorativa sociale. 

In campo welfare, invece: 
• 5 persone porterebbero un centro antiviolenza sul territorio comunale, 
• altre 5 migliorerebbero lo sportello di prossimità,
• 4 vorrebbero un centro per famiglie a Castelnuovo Rangone,
• 3 persone vorrebbero il centro civico e officina digitale, specialmente in relazione alla sempre 

maggiore digitalizzazione dei servizi al cittadino (SPID etc,), 
• altri 3 partecipanti vorrebbero invece migliorare i servizi all’abitare in quanto “le case sfitte 

sarebbero molte ma non efficacemente distribuite a chi ne fa richiesta”. 

Altre proposte provenienti da singoli partecipanti hanno riguardato: il miglioramento dell’asilo nido, il 
servizio per stranieri con l’inserimento di servizi educativi dedicati, i servizi ai giovani soprattutto 
in ambito sportivo, e i servizi sociali territoriali. Altre necessità espresse hanno riguardato la volontà di 
migliorare il servizio delle scuole, con un centro di recupero per bambini e adolescenti con problemi 
comportamentali/relazionali, magari attraverso attività come giochi, musica e teatro.

Tra i servizi da aggiungere come “nuovi” compaiono invece: 
• un servizio di informazioni per diritti legali, una sorta di primo approccio con un legale, 
• una piscina, 
• delle strutture protette per anziani.
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CONCLUSIONI

Quello che emerge dall’incontro è quindi che i servizi legati alla salute sono stati riconosciuti in maniera più 
diffusa, mentre quelli di welfare sono stati raccolti intorno ad alcuni servizi specifici.
È inoltre importante sottolineare che l’atteggiamento partecipativo e attivo degli abitanti presenti, 
ha reso l’incontro una preziosa occasione per riflettere e far emergere necessità e visioni in 
tema di welfare e salute: due tematiche di grande valore e fortemente integrate nella costituzione di 
una comunità sana e verso cui Castelnuovo mira, attraverso la futura Casa della Salute, punto di 
riferimento territoriale per l’offerta integrata di servizi di cura per la persona e la comunità.

Il prossimo incontro del percorso partecipativo, Sabato 19 Marzo dalle 15.00 alle 17.00, presso la 
Sala Polivalente Ciro Bisi, sarà un’occasione per esplorare insieme l’area del centro Ciro Bisi stesso e 
della Polisportiva che accoglieranno la futura Casa della Salute e parlare delle fasi di trasformazione di quei 
luoghi.

Vi aspettiamo!
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