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Coordinamento Operatori Servizi Bassa Soglia del Piemonte (COBS)  e  Associazione Isola di Arran con la collaborazione 
dell’Università della Strada del Gruppo Abele: 

Progetto Peer Support EpC  - Terzo  modulo  di formazione  
“Emergenza EpatiteC. Costruire l’alleanza tra saperi dell’esperienza e saperi professionali (2)” 

 
Torino, 16 febbraio 2015 

Oasi di Cavoretto, Strada Santa Lucia 89/97 10133 fr. Cavoretto, Torino 
 

“Emergenza Epatite C. Costruire l’alleanza tra saperi dell’esperienza e saperi professionali” è il terzo dei moduli formativi del 
Progetto Peer Support EpC. E’mirato a operatori sanitari e sociali e  a operatori pari che lavorano / intervengono nel campo delle 
malattie infettive e delle dipendenze. Il  Progetto Peer Support EpC, promosso da Coordinamento Operatori Servizi Bassa Soglia del 
Piemonte (COBS)  e  Associazione Isola di Arran, nell’ambito del progetto europeo “Correlation European Hepatitis C Initiative” 
(coordinatore Foundation Deregenboog Groep, Amsterdam) ha l’obiettivo di formare peer supporter nel campo della prevenzione 
e  della cura e dei diritti delle persone HCV+, al tempo stesso costruendo collaborazione e fattive occasioni di lavoro comune tra 
peer e servizi. Nei precedenti moduli, il percorso ha offerto  ai partecipanti una opportunità formativa, basata sul confronto  tra 
saperi esperti e saperi esperienziali,  relativa all’aggiornamento in tema di pratiche della prevenzione, accesso alle cure e 
ottimizzazione della compliance, diritti sociali e sanitari delle persone HCV+. Questo terzo modulo – che include una giornata solo 
per i peer e una per professionali e peer- è centrato sulla metodologia del peer support e la sue potenzialità nel campo dell’HCV e 
su   luoghi e modalità di  valorizzazione delle competenze delle persone  HCV+ nel  sistema dei servizi e sul territorio. Il corso è 
accreditato ECM per tutte le professionalità. Iscrizioni su www.ecmpiemonte.it 

 
Mattina  [9.30- 13.30] 
9.00-9.30 Arrivo e iscrizione 
9.30-9.45 Presentazioni e introduzione ai lavori. A. Fallarini, COBS e Correlation European Hepatitis C 

Initiative 
9.45 -10.15 Il peers upport. Un approccio e una metodologia -  S. Ronconi, Cobs e M. T. Ninni, Isola di 

Arran 
10.15-11.15 Il peer support. Buone prassi nei servizi e negli interventi di riduzione del danno. G. Arcieri 

(Drop in Asl To2), E. Bignamini (ASL To2), A. Giglio (ASL To2), P. Jarre (ASL To3) 
11.15-11.30 Pausa caffè 
11.30-12.00       (segue) S. Salvatico  (CanGo Asl To2), D. Scarpa (ASL To2) 
12.00- 12.30  Interventi liberi e confronto 
12.30-13.00  Peer support e HCV, uno scenario europeo. J. Queiroz, Agencia Piaget para o 

Desenvolvimento – APDES  (PT) e Correlation European Hepatitis C Initiative 
13.00-13.30 Discussione 
13.30- 14.45 Pausa pranzo 
 
Pomeriggio [14.45-18.30] 
14.45-15.45 Peer supporter e servizi. Laboratorio esperienziale. Introduce  e coordina L. Camoletto 

(Gruppo Abele)  
 Interventi liberi e interventi preordinati [F. D’agata (Info shock Gabrio), A. Pulini (Cobs, Asl 

To2), V. Mitola (Cobs, Asl To2), E. Blasi  (Endurance), M.Lazzarino e  E. Fornero (Neutravel), 
M. Onomoni e B. Neirotti (IndifferenceBusters)] 

15.45-16.45 L’alleanza possibile: prospettive di lavoro.  Gruppi di lavoro peer & professional. 
Input  a cura del  gruppo Peer Support EpC 

16.45 -17.00 Pausa caffè 
17.00-17.45 Restituzione dei lavori di gruppo. Conclusioni 
17.45-18.30 Test, valutazione  
 

 
Informazioni: Andrea Fallarini 3924523850 Angelo Pulini 3204144670 Maria Teresa Ninni 3496498916. 
Iscrizioni (vedi scheda allegata) : cobsdelpiemonte@gmail.com   Iscrizioni ECM: www.ecmpiemonte.it 
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