
con il patrocinio di:

CONOSCERE I DATI 
SULLE DISUGUAGLIANZE PER 

RACCONTARE I FATTI E MIGLIORARE 
LA SALUTE DI TUTTI I CITTADINI

Seminario di formazione rivolto a giornalisti e operatori sanitari sul tema delle 
disuguaglianze in salute declinata anche in termini di dati aperti (Open data).

Sabato 3 marzo 2018, dalle 9,30 alle 13,30
Sala del Consiglio comunale
Piazza Municipale 2 – Ferrara

PROGRAMMA

- Ore 9,15: Registrazione dei partecipanti.

- Ore 9,30: Saluti rappresentanti enti coinvolti - Introduzione.

- Ore 9,45 – 13,30: Relazioni. Coordinano i lavori Barbara Curcio Rubertini                  
           (Progetto interaziendale “Ferrara Open Sanità”) e Alessandro Zangara  
        (Uffi cio Stampa Comune di Ferrara).

• “Le Disuguaglianze della salute in Italia e le azioni più effi caci per ridurle” - Giuseppe 
Costa (docente di Epidemiologia Università di Torino).

• “Epidemiologia di prossimità e contrasto alle diseguaglianze in salute: cosa ci 
raccontano i dati sui ‘frequent users’ del Pronto Soccorso a Ferrara” - Martino Ardigò 
(medino ricercatore presso Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Università di 
Bologna).

• “La lente ‘di genere’ nell’interpretare i dati delle disuguaglianze” - Fulvia Signani 
(psicologa, referente del Programma Equità dell’Ausl di Ferrara, docente di Sociologia 
di Genere all’Università di Ferrara).

• “La risorsa ReportER Open Data della Regione Emilia Romagna e altre Banche Dati 
aperte che parlano di Salute e Servizi sanitari e sociali” - Anna Ferrozzi (ingegnere 
gestionale, Team ACQUARI, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara).

• “Raccontare i fatti e il loro contesto sociale e ambientale attraverso i dati per aumentare 
le conoscenze e favorire le scelte dei cittadini” - Alessio Cimarelli (docente di Data 
journalism al “Master in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza” Unife, 
fa parte dello staff Dataninja).

• “Prospettive dei dati aperti in Italia e in Europa: il punto sulla protezione dalle 
discriminazioni, l’accesso civico ai dati e le licenze che ne permettono il riuso” - Monica 
Palmirani (Docente di Informatica giuridica UNIBO, consulente dell’Agenda Digitale 
dell’Emilia Romagna- Progetto Open Data.

Info: www.ferrarsalute.it - www.cronacacomune.it
con il sostegno di:


