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Una garanzia transdisciplinare…

Lo sport ecosistema educativo permanente

Un esempio dal “Centro Sportivo Italiano” 

“Giocare per Credere”



I  va l o r i  i n  g i o c o



il tempo 24 attende ogn1 di noi



il tempo 24 sfida ciasc1 di noi







1 su 24 per entrare nella Storia



124

CARD ITALIA: Gilberto Gentili, Paolo Da Col, Antonino Trimarchi, Cristina Beltramello, Gennaro Volpe
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“Vietato non toccare il tempo”
1-Presenza 2-Efficienza     4-Continuità 



“Vietato non toccare il tempo”
1-Presenza 2-Efficienza     4-Continuità 

S’intende ragionare assieme sull’abitare il tempo 

del servire, sullo sviluppo delle offerte territoriali 

h6, h8, h12, h16, h24

Si vuole far dialogare gli attori del tempo 

qualitativo, quantitativo e programmatorio



“Vietato non toccare lo spazio”
1-Appartenenza    2-Pertinenza  4-Domiciliarità 



“Vietato non toccare lo spazio”
1-Appartenenza    2-Pertinenza  4-Domiciliarità 

S’intende dare valore alla razionalizzazione degli
spazi ospedalieri e perseguire l’ottimizzazione
dell’Assistenza Territoriale organizzandola per
intensità di cura, analogamente a quanto si vuol fare
per l’Ospedale.

 Quale governance sanitariasociale della filiera dei letti e
degli ambulatori Ospedale - Territorio?



“Vietato non farsi toccare dai bisogni della Persona”
1-Solidarietà   2-Competenza   4-Universalità 



“Vietato non farsi toccare dai bisogni della Persona”
1-Solidarietà   2-Competenza   4-Universalità 

S’intende riconoscere la Persona non solo come
“paziente, utente, cliente”, ma anche quale cittadino
“competente, esigente, contribuente, promotore,
servitore insegnante”.

 Come declinarli nelle diverse realtà locali?
Ma ogni Comunità ha proprio necessità degli stessi LEA?



“Vietato non farsi toccare dalla tecnologia e dalla 
Relazione”

1-High tech/High touch   2-Efficacia   4-Ospitalità



“Vietato non farsi toccare dalla tecnologia e dalla 
Relazione”

1-High tech/High touch   2-Efficacia   4-Ospitalità

S’intende rendere fruibili i dati e i processi operativi cognitivi,
per promuovere l’autonomia e l’empowerment della
Comunità Locale ovvero:

La relazione al centro:



“Vietato non toccare il Tempo”
“Vietato non toccare lo Spazio”

“Vietato non farsi toccare dai bisogni della Persona”
“Vietato non farsi toccare dalla Tecnologia e dalla  Relazione”

Ehi dico a Voi: Vietato non giocare! Chiaro?
Buona Continuità!
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“Parole” a monito della Garanzia della Continuità delle Cure  
per una politica della salute che non si nasconda dietro la Carità

Fortunatamente ci sono parole per tutto.

Fortunatamente ne esistono alcune che non dimenticano
di raccomandarci che chi dà deve dare con entrambi le mani
perché in nessuna delle due rimanga quel che dovrebbe
appartenere ad altre.
Come la bontà non ha da vergognarsi di essere bontà,
anche la giustizia non dovrà dimenticarsi di essere,
innanzitutto, restituzione, restituzione di diritti. Tutti, a
cominciare dal diritto elementare di vivere degnamente.
Se mi dicessero di disporre in ordine di precedenza la carità,
la giustizia e la bontà, metterei al primo posto la bontà, al
secondo la giustizia e al terzo la carità.

Perché la bontà, da sola, già dispensa la giustizia e la
carità. Perché la giustizia giusta già contiene in sé
sufficiente carità.

La carità è ciò che resta quando non c’è bontà né
giustizia.

José Saramago, Il Quaderno, 2009


