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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 svilupperà con alcuni incontri aperti alla 
cittadinanza 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.

All’interno di questo percorso si è inserito il doppio incontro svoltosi Giovedì 13 gennaio 2022, dalle 
ore  16.30 alle 20.00, con operatori welfare e sanitari che lavoreranno all’interno della futura Casa 
della Salute di Castelnuovo Rangone. L’evento, avvenuto sulla piattaforma Zoom, ha avuto l’obiettivo di 
ragionare insieme a coloro che vivranno dall’interno la struttura della Casa della Salute, confrontandosi 
sul progetto, sulle sue potenzialità e sulle sue mancanze. 

Agli incontri hanno partecipato:
• Arianna Welisch, Consigliera comunale con delega alla Casa della Salute
• Daniela Sirotti Mattioli, Assessora comunale al welfare 
• Ing. Paolo Ferrari, Progettista tecnico
• Kiez Agency, Facilitatori del percorso partecipativo - www.kiez.agency - 
• 8 rappresentati dei settori welfare, salute e associazionismo – per l’incontro delle 16.30
• 10 rappresentati dei settori welfare, salute e associazionismo – per l’incontro delle 18.30

In apertura dei laboratori Luca e Annalaura di Kiez Agency, hanno parlato degli obiettivi del percorso 
generale e dell’incontro in particolare, dell’importanza del raccogliere le opinioni e le necessità di 
coloro che vivranno la Casa della Salute quotidianamente. Il percorso infatti si inserisce nell’ultima 
fase di ideazione e progettazione della Casa della Salute, con il progetto definitivo: il momento più adatto 
per suggerire le modifiche necessarie a creare un ambiente di lavoro più efficace ed accogliente; gli spunti 
che emergeranno dagli incontri saranno informazioni preziose che i tecnici approfondiranno, per 
avvicinare il più possibile il progetto alle necessità della comunità, e permettere successivamente al Comune 
di affidarei lavori di realizzazione.

In un secondo momento la parola è passata ad Arianna Welisch che, in qualità di rappresentate del Comune 
di Castelnuovo Rangone, ha raccontato la storia del progetto, di quanto la pandemia abbia reso più complessa 
la sua realizzazione e di quanto sia importante per il Comune coinvolgere la cittadinanza nelle decisioni 
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attraverso un percorso partecipativo. La Consigliera e l’Assessora hanno poi lasciato la riunione per far 
sentire i partecipanti liberi di esprimere le proprie idee. 

La parola è quindi passata all’Ingegner Paolo Ferrari, progettista tecnico dell’intervento, che ha illustrato 
il progetto della Casa della Salute partendo dal suo inserimento nell’area della Polisportiva di via Ciro Bisi, 
fino ad arrivare al dettaglio della distribuzione interna degli spazi.
Dopo questo primo excursus nel progetto, si è passati alla parte interattiva dell’incontro, che si è sviluppata 
in parallelo nei due diversi incontri.

1° INCONTRO ore 16.30

Luca ed Annalaura, riprendendo la parola, hanno condotto i partecipanti in un dialogo riguardo alle 
potenzialità e agli eventuali problemi del progetto appena presentato: è emerso immediatamente 
l’aspetto positivo di avere in un solo luogo sia per i servizi di welfare che per quelli sanitari, generando 
così la possibilità di uno scambio tra i due settori; è stata sottolineata anche l’importanza di avere spazi 
fisici condivisi come ingressi, segreterie e luoghi di aggregazione. 
Tra gli aspetti negativi invece, è emerso quello dello spazio: troppo limitato rispetto ai servizi che si 
vogliono offrire, sia per operatori sanitari che welfare, ma contemporaneamente difficile da condividere 
rispondendo a funzioni diverse e altrettanto manchevole di spazi dedicati per sale riunioni e segreterie; è 
stata inoltre opinione comune dei partecipanti che la gamma di servizi sanitari specialistici offerti dovrebbe 
essere ampliata. 

L’ultima parte dell’incontro si è concentrata invece sull’analisi di due spazi specifici: l’ufficio di 
un assistente sociale e quello di un operatore dei servizi sociali. Per quanto riguarda il primo è 
stata sottolineata la necessità di posizionare l’arredo in modo tale che l’assistente sociale possa sempre 
avere la visuale libera verso la porta di ingresso, per questioni di sicurezza, e la richiesta di utilizzare 
tavoli rotondi perché più accoglienti, oltre alla necessità di avere a disposizione schedari e armadiature 
adeguate. Nella discussione sull’ufficio dedicato ai servizi sociali è stata invece riscontrata la necessità 
di dare accesso a genitori con carrozzine, di essere vicini alla sala d’attesa e avere, anche in questo caso, 
visuale sulla porta di ingresso. 

3



OPERATORI SANITARI. 2° INCONTRO ore 18.30 

Anche nel secondo laboratorio, Luca ed Annalaura hanno affrontato la tematica di potenzialità e criticità 
del progetto: gli aspetti positivi emersi dalla discussione sono stati la presenza di un ambulatorio 
infermieristico di comunità e del sistema della sala d’attesa multipla (essenziale in periodo Covid), oltre 
all’integrazione dei sistemi welfare e sanitario.
Gli aspetti negativi emersi sono legati soprattutto alla mancanza di spazi: la necessità di un ambulatorio 
dedicato per ogni medico (al momento sono previsti 6 ambulatori per 7 medici), come anche la necessità di 
sale riunioni e di segreterie differenziate tra i vari servizi (ambulatori di medicina generale, ostetricia, altre 
medicine specialistiche, Avis). In generale la sensazione dei partecipanti è che gli spazi non siano adeguati 
al numero di servizi offerti: si è infatti insistito molto sulla necessità di spazi informali di aggregazione, come 
un punto pausa caffè o una sala riunioni che possa essere luogo di formazione e di scambio, per evitare che 
<<la Casa della Salute diventi un poliambulatorio>>.

L’ultima domanda posta da Luca e Annalaura, ha riguardato nello specifico gli spazi ambulatoriali, sia 
specialistici che di medicina generale, chiedendo cosa funziona e quali siano le necessità. Quello 
che ne è emerso è che l’ambulatorio specialistico dovrebbe essere uno spazio ampio per permettere il 
movimento di pazienti e medici, avere una buona illuminazione ed un impianto elettrico adeguato in 
numero e posizione delle prese; le dimensioni delle porte, spesso troppo piccole, dovrebbero inoltre essere 
adeguate al passaggio di pazienti con problemi motori. L’ambulatorio di medicina generale, oltre ad avere 
una serie di dotazioni obbligatorie dettate dall’AUSL, potrebbe avere anche uno spogliatoio per i pazienti, 
utile specialmente in tempi di pandemia. Anche in questo caso è stata sottolineata l’importanza dello spazio 
di manovra necessario per paziente e medico per muoversi all’interno dell’ambulatorio. 

Entrambi l laboratori si sono conclusi con l’invito alla partecipazione ai prossimi laboratori, che 
si svolgeranno tra Febbraio e Marzo 2022, e alla compilazione del questionario dedicato al progetto, che è 
possibile compilare al seguente indirizzo https://forms.gle/ZPegSzyBVrQzRoBM9
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