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Incontro-dibattito
aperto alla cittadinanza

18 

servizi pubblici e della situazione economica e 

lavorativa, ottenendo i risultati che presenteremo 

all’incontro-dibattito aperto alla cittadinanza 

su “Il benessere dei cittadini in provincia di 

Teramo: risultati dell’indagine e prospettive” 

che si terrà a Teramo, sala ipogeo (piazza 

Garibaldi), il 18 novembre 2022 dalle ore 15.30.

Spesso ci concentriamo sugli aspetti negativi del 

territorio in cui viviamo, ma in realtà dall’indagine 

condotta su cittadini e cittadine della provincia, 

il Teramano è associato principalmente a 

fattori positivi, che promuovono il benessere 

e migliorano lo stile di vita di chi ci abita. Non 

solo natura, ma anche cultura e turismo. Vieni a 

scoprire i risultati dello studio, che presenteremo 

all’incontro-dibattito aperto alla cittadinanza 

su “Il benessere dei cittadini in provincia di 

Teramo: risultati dell’indagine e prospettive” 

che si terrà a Teramo, sala ipogeo (piazza 

Garibaldi), il 18 novembre 2022 dalle ore 15.30.

Dalla cura della salute alla famiglia: non sono 

i soldi ad essere al primo posto, bensì i valori 

immateriali, fondamentali componenti per la 

felicità a prescindere da sesso, età, condizione 

lavorativa o di salute degli intervistati, indecisi 

su quale dei due mettere al primo posto e quale 

al secondo, senza però mai smuoverli dal podio. 

Per approfondire partecipa all’incontro-dibattito 

aperto alla cittadinanza su “Il benessere dei 

cittadini in provincia di Teramo: risultati 

dell’indagine e prospettive”” che si terrà a 

Teramo, sala ipogeo (piazza Garibaldi), il 18 

novembre 2022 dalle ore 15.30.

Il benessere del cittadino è fondamentale per il 

corretto funzionamento della società e a Teramo 

le idee che riguardano i valori fondamentali sono 

piuttosto chiare come evidenziato dalla ricerca 

dell’ASL con UdA Analytics - che presenteremo il 

18 novembre 2022 a Teramo.

L’ASL è sicuramente uno dei punti di riferimento 

per quanto riguarda la salute e il benessere di un 

territorio, quindi i cittadini e le cittadine devono 

conoscere le attività della ASL nella promozione 

del benessere sul territorio. Come la pensano i 

cittadini e le cittadine della provincia di Teramo? 

Ne parleremo insieme al team di ricerca di 

Umana Analytics nell’incontro-dibattito aperto 

alla cittadinanza su “Il benessere dei cittadini 

in provincia di Teramo: risultati dell’indagine e 

prospettive” che si terrà a Teramo, sala ipogeo 

(piazza Garibaldi), il 18 novembre 2022 dalle ore 

15.30.
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PROGRAMMA

Ore 15.30 Saluti e introduzione 
 Dott. Maurizio Di Giosia
 Direttore Generale ASL Teramo
 Dott.ssa Nicoletta Verì
 Assessore Regionale alla Salute
 Avv. Pietro Quaresimale
 Assessore Regionale al Sociale, lavoro e istruzione

Ore 16.00 I principali risultati dell’”Indagine sul benessere
 dei cittadini della provincia di Teramo
 e sulla soddisfazione dei servizi territoriali”
 Prof. Claudio Di Berardino 
 Professore Associato del Dipartimento di neuroscienze 
 dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti

Ore 16.30 Dall’individuo alla società: riflessioni
 per comprendere e favorire il benessere
 Prof.ssa Irene Ceccato
 Ricercatrice del Dipartimento di neuroscienze 
 dell’Università degli studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti

Ore 17.00 Interventi dei rappresentanti
 delle amministrazioni, degli enti territoriali
 delle associazioni del Terzo Settore della 
 provincia di Teramo

Ore 17.30 Dibattito aperto al contributo di cittadini,
 associazioni e soggetti della società civile

Ore 18.00 Conclusioni

Nel corso dell’incontro-dibattito si alterneranno testi teatrali e 
intermezzi musicali a cura dell’Associazione Culturale “Spazio Tre” e 
dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga” 
di Teramo 

L’evento è realizzato con il patrocinio della Regione Abruzzo e del 
Comune di Teramo e con la collaborazione dell’Istituto Statale Superiore 
di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga” di Teramo e dell’Associazione 
Culturale “Spazio Tre” di Teramo

L’ASL di Teramo e Umana 
Analytics (spin-off 
dell’Università di Chieti) 
presentano i risultati 
dell’indagine sul Benessere 
dei cittadini della provincia 
teramana e le prospettive di 
promozione.
L’invito è rivolto agli 
amministratori, alle 
associazioni del territorio e a 
tutti i cittadini.

Benessere è un termine che racchiude tantissimi 

aspetti e prospettive da valutare. Ognuno ha una 

diversa definizione di benessere, che spazia dalla 

soddisfazione personale, familiare e/o lavorativa, 

fino alla cura della propria salute. Ma cosa significa 

“benessere” per la nostra provincia? Nei dati 

raccolti attraverso test somministrati ai cittadini 

emerge che ogni componente del benessere gioca 

un diverso ruolo nel determinare vari aspetti 

della qualità della vita nella nostra provincia. Per 

saperne di più, partecipa all’incontro-dibattito 

aperto alla cittadinanza su “Il benessere dei 

cittadini in provincia di Teramo: risultati 

dell’indagine e prospettive” che si terrà a 

Teramo, sala ipogeo (piazza Garibaldi), il 18 

novembre 2022 dalle ore 15.30.

Per i più giovani la salute è al primo posto nei 

valori necessari per il benessere, subito seguita 

dalla famiglia e dalla qualità delle relazioni sociali. 

Per le persone più avanti con l’età, al contrario, 

la famiglia e le relazioni sociali ottengono il 

primato scambiandosi di posto con le condizioni 

di salute. Oltre a questi due costrutti sono stati 

indagati anche l’influenza dell’ambiente, dei 
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