“Non è importante
se non siamo grandi
come le montagne.
Quello che conta
è stare tutti insieme
per aiutare
chi non ce la fa,
passo dopo passo.”

2012
A

“Dobbiamo augurarci tutti
– e noi adulti per primi –
di essere analfabeti.
Quell’analfabetismo
che non ci fa mai sentire arrivati,
chiusi in illusorie certezze,
ma disponibili allo stupore
da cui nasce prepotente
il bisogno di capire”
L. Ciotti 2011

LA DOMICILIARITÀ
AI TEMPI DELLA CRISI

LA BORSA DEGLI ATTREZZI
2012

Nello scorrere il programma del 2012 del “La Borsa degli Attrezzi” dell’Associazione “La Bottega del Possibile” si rendono
evidenti alcuni temi di particolare e pressante attualità: la preoccupazione per la sempre incombente crisi economica e per i
dolorosi eppure inevitabili ridimensionamenti dei servizi di welfare
pubblico e, da un altro lato, l’esigenza di forti rinnovamenti e la
spinta sempre maggiore verso la sostenibilità dei progetti sociali.
A questa attenzione si è anche aggiunta la ricerca di risposte, stimoli, spazi di riflessione per capire e favorire la domiciliarità delle
persone, specie quelle più fragili, come i bambini, i malati, i disabili, gli anziani.

Il cammino della nostra Associazione prosegue, sempre più insieme a nuovi amici, attraverso molte alleanze che si rafforzano su
un impegno comune, frutto anche di “protocolli d’intesa” formali,
al fine di sostenere la domiciliarità delle persone, specie di quelle
più fragili e con ridotta autonomia. Tanti, insieme, consapevoli che,
per affermare principi e diritti, occorre un sistema di welfare universalistico, non marginale, né caritatevole ma inquadrato nel contesto di equità, giustizia e prossimità. Siamo altresì coscienti, però, che
il sistema dei servizi alla persona deve potersi rinnovare, avviando
una riforma, non “per fare cassa” ma per renderlo più adeguato ai
bisogni. Le preoccupazioni in tale direzione aumentano dati i gravi
tagli già realizzati, e altri ancora più pesanti che sono “in agenda”,
con la conseguenza certa del forte ridimensionamento dei servizi e
degli interventi, che “resterebbero rivolti solo ai più bisognosi”, senza
rispetto dei diritti, della dignità della persona e della sua autodeterminazione.
In tale scenario di crisi, crediamo che occorra da parte di tutti
mettere in campo un impegno maggiore di rete, con creatività e
intelligenza, verso l’innovazione, coinvolgendo il capitale sociale di
ogni singola comunità; ciò appare come l’antidoto per non retrocedere ma per continuare a camminare in avanti con fiducia e
speranza e, come dice Luigi Ciotti, “La speranza non è in vendita!”.
La nostra “Borsa degli Attrezzi” 2012, frutto di un lavoro collettivo
e di un’ ampia partecipazione da parte di soci, esperti e nuovi amici, rappresenta il nostro contributo concreto affinché non si rinunci
ad andare avanti, a guardare con fiducia il domani, con l’ ”utopia
realizzabile”, rivedendo gli “attrezzi” al fine di individuarne dei nuovi,
di consolidare quelli indispensabili, di passare dalle “buone prassi”
sperimentali alle “buone politiche”.
I singoli seminari li presentiamo come “Tante Gigantesche Piccole Cose” e percorsi che si rinnovano per una formazione interrogante al fine di incrementare relazioni e legami sociali, coinvolgendo
nuovi soggetti e attori sociali. Desideriamo investire su una comunità
di operatori sempre più “curiosi culturalmente”, competenti, creativi, motivati, formati, imprenditivi e itineranti sul territorio, come “sensori” dei bisogni della comunità locale, operatori visti come agenti
di cambiamento e di sviluppo e non come centri di costo.
È un numero di seminari sempre più sparsi sul territorio della regione e del Paese, per sostare anche in nuovi luoghi come spazi di
riflessione, di pensiero, di ricerca, di aggiornamento nel recupero
delle esperienze, di confronto sul sapere di altri.
Vogliamo lavorare con interlocutori non solo dell’area del sociale e sanitaria, intesa in senso stretto, ma con chi opera ed è im-

In questo contesto, la Compagnia si pone non solo come
erogatore di fondi ma anche come compartecipe progettuale
nelle reti locali per la ricerca di soluzioni sperimentali e lo sviluppo
di progetti dimostrativi con una crescente attenzione all’agire in
forma condivisa con gli Enti, pubblici o privati, che agiscono sul
territorio.
Il ripensamento e l’impegno va dunque nella direzione non
solo dell’impegno etico, ma anche di una nuova responsabilità
collettiva civile e sociale, affinché anche attraverso le politiche
sociali, con una gestione attenta e sensibile, si possa generare
sviluppo, proprio in quei settori dove finora questo sviluppo non
ha trovato spazio.
La scelta della Compagnia ancora una volta è stata e sarà
quella di investire con progetti forti sulla crescita di soggetti deboli, con la pazienza propria di una Fondazione, che è interessata ai
risultati nel lungo termine.

Febbraio 2012

Piero GASTALDO

Segretario Generale
della Compagnia di San Paolo
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pegnato sulle “altre” politiche, nel contesto di una politica sociale
globale, di cui sono parte essenziale anche la politica della casa,
dei trasporti, della cura del territorio e dell’ambiente.
Vogliamo procedere nel contesto di un nuovo umanesimo che
veda il passaggio dall’individualismo e da un mercato che tende a
mercificare ogni cosa, all’ Economia del NOI.
Il cambiamento è anche nelle nostre mani, noi tutti siamo la
“Repubblica” che ha sempre più bisogno anche di amministratori
pubblici attenti, sensibili, impegnati realmente a ridurre le differenze,
le distanze e separazioni dal Paese reale; quindi desideriamo dei
pubblici amministratori vicini alle persone e ai cittadini, desiderosi
anch’essi di camminare al fianco degli operatori sociali, per ricostruire insieme un nuovo Welfare di prossimità in una comunità coesa e
solidale su un territorio “favorente”.
Nel nostro progetto 2012, dopo due eventi di cornice realizzati
in partnership con l’Osservatorio sull’economia civile della Camera
di Commercio di Torino, abbiamo mantenuto i filoni già previsti lo
scorso anno, apportando alcune modeste modifiche e conservando l’attenzione privilegiata alle figure degli operatori di base ma
desiderando anche di incontrare, il più possibile, su un piano di pari
dignità, tutti coloro che “decidono” a livello politico e tecnico, tutti
coloro, di qualunque professionalità e area di attività, che intervengono nel sistema dei servizi.
Desideriamo allargare il giro
offrendo, a chi è impegnato nella fatica della cura, nuovi stimoli,
l’esperienza di altri operatori e della prassi sperimentata negli altri
territori, ma soprattutto l’apporto del sapere e della professionalità dei nostri relatori; ciò per aiutare gli operatori a comprendere e
intervenire meglio rispetto alla complessità delle situazioni, agendo
sulla “manutenzione della motivazione”, senza dimenticare temi
specifici causa di sofferenza nella quotidianità per la persona e la
famiglia, quale, ad esempio, il tema della malattia di Alzheimer, su
cui da tempo ci siamo soffermati.
Il Punto d’Ascolto del 25 maggio 2012 sarà affiancato da un contorno affascinante
IL FESTIVAL SULLA CULTURA DELLA DOMICILIARITÀ
che si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2012 e avrà per titolo
CASA “LA VITA”
Sarà dunque un insieme di ricerca, di confronto tra esperienze,
di stimoli intellettivi eccellenti e altamente qualificati, per aiutarci a
individuare proposte concrete, non fermandoci alle denunce sulla
crisi economica, etica e politica. Allora, venite con noi per ascoltare
e dialogare, per sentire tutti insieme
PROFUMO DI LIBERTÀ e di PROSSIMITÀ
Invitiamo, dunque, i tanti, i “tutti” che condividono le nostre
motivazioni a partecipare per un’ulteriore ricerca di senso al nostro
fare, per costruire, con umiltà ma anche determinazione, un
MONDO di tutti e per tutti
Vi aspettiamo, dunque, e vi salutiamo con

un abbraccio di luce, un abbraccio di “Bottega”
Febbraio 2012

Salvatore RAO
Vice Presidente
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Mariena SCASSELLATI SFORZOLINI GALETTI
Presidente

UNA CORNICE DI INTRODUZIONE:

Partner:

La crisi economico-finanziaria, ma anche culturale e
valoriale, attraversa e colpisce tutti i paesi industrializzati.
È una crisi strutturale di sistema. Il modello economico e
di società finora conosciuto è entrato in crisi.
I problemi che si stanno vivendo, nei paesi ricchi
come in quelli poveri, rimettono in discussione scenari e
riferimenti che ritenevamo consolidati: sia la fede verso il modello della crescita
senza limiti come soluzione per tutti i mali, sia l’illusione che lo Stato, nel suo ruolo
di regolatore e di redistribuzione della ricchezza, riuscisse, con la sua azione ad
intervenire sulle disuguaglianze e sulle esclusioni, per garantire maggiore giustizia,
diritti esigibili e benessere per tutti; quei modelli e ruoli, finora ricoperti, sia dallo
Stato che dal Mercato,sono oggi, in profonda crisi.
Occorre quindi ripensare il modello economico e di società, il significato, le
finalità e i parametri dello sviluppo economico e del welfare per comprendere
come sia concretamente possibile coniugare la creazione di valore economico,
con la parallela creazione di valore umano e di progresso, dei diritti civili e di cittadinanza, come cioè, principi “altri” dal profitto e dal mero scambio strumentale,
possano trovare posto dentro l’attività economica, rispettosa della persona, per ridefinirne strumenti e finalità in modo adeguato a vincere le sfide del nostro tempo.
Si tratta di temi fondamentali che ci riguardano direttamente e che non possiamo delegare alla logica di quegli stessi processi economici e istituzionali che ci
hanno portato nella situazione attuale, occorre cambiare la direzione della rotta
finora seguita.
Per sviluppare queste riflessioni l’Osservatorio sull’economia civile della Camera di Commercio di Torino e l’Associazione “La Bottega del Possibile” hanno
concordato di realizzare insieme due importanti incontri:
16 MARZO
L’ECONOMIA DEL NOI
Alcune riflessioni con L. Becchetti, R. Burlando, A. Valentini
Torino c/o “TORINO INCONTRA” – Via Nino Costa 8 - Sala Einaudi . . . . Pag. 6
5 NOVEMBRE
WELFARE – BENI COMUNI - BENESSERE
Alcune riflessioni con S. Zamagni, M. Calbi, E. Granaglia
Torino c/o “TORINO INCONTRA” – Via Nino Costa 8 - Sala Einaudi . . . Pag. 60
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I VARI FILONI
UN CANTIERE PER UN NUOVO WELFARE
27 MARZO
QUANDO I LUOGHI DELLA CURA SI SEPARANO DALLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI: SANITÀ E SOCIALE, L’INTEGRAZIONE GIÀ REALIZZATA È A RISCHIO?
Torino c/o Fondazione Paideia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10
11 APRILE
LE POLITICHE SOCIALI TRA SCARSITÀ DI RISORSE E DOMANDE CRESCENTI
RIPENSARE I SERVIZI E LE MISURE, I RUOLI DEI SOGGETTI PUBBLICI E DEL
PRIVATO SOCIALE. UNO SGUARDO ALLE NUOVE FORME DI MUTUALITÀ PER
UNO SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE E DELLE RESPONSABILITÀ
Torino c/o Gruppo Abele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16
SETTEMBRE
LABORATORIO SUL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI
SERVIZI PER SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ
Torre Pellice (TO) sede Bottega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46
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“CASA OSS” – ASSISTENTI FAMILIARI
4 APRILE
L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COME FATTORE QUALIFICANTE NEL
LAVORO DI CURA DELL’OSS - Ambiente, ascolto, organizzazione
Torino c/o SFEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14
12 MAGGIO
L’OSS NEL SISTEMA A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ
IN TOSCANA - Lido di Camaiore (LU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20
16 MAGGIO
LA COMUNITÀ “REALE” DEGLI OPERATORI DI BASE
SOSTENERE I RUOLI E GESTIRE I GRUPPI IN TEMPI DI CRISI
Torino c/o Forcoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24

DOMICILIARITÀ DIVERSE
– NUOVI LUOGHI DI CURA –
18 SETTEMBRE
DOMICILIARITÀ E AGRICOLTURA SOCIALE - Una scommessa alternativa
Bibiana (TO) c/o Scuola “Malva-Arnaldi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36

L’ASSISTENTE SOCIALE,
AGENTE DI CAMBIAMENTO?
20 MARZO
GLI OPERATORI SOCIALI DAVANTI ALLA CRISI ECONOMICA.
LA NEBBIA DEI SERVIZI
Torino c/o Fondazione Paideia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 8
6 GIUGNO
L’ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONISTA INTELLIGENTE
POLITICHE RIFLESSIVE SULLE FUNZIONI DI AIUTO, SOCIALI E POLITICHE
Torino c/o Fondazione Paideia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32
21 SETTEMBRE
SENSO E SVILUPPI DELLA RICERCA NEL SOCIALE
QUANDO IL SOCIALE FA CULTURA
Torino c/o Gruppo Abele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40

LE STRUTTURE RESIDENZIALI
A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ
LE STRUTTURE RESIDENZIALI SI APRONO ALLA DOMICILIARITÀ
RIPENSARE L’OGGI, ORGANIZZARE IL DOMANI
Questo seminario si potrà svolgere
in diverse località e regioni a seconda delle richieste
Pag. 70

LA DOMICILIARITÀ E IL BAMBINO
3 OTTOBRE
LA GENITORIALITÀ COMPLESSA:
COME INDIVIDUARLA, COME AIUTARE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DEI BAMBINI
Torino c/o Fondazione Paideia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50
31 OTTOBRE
IL BAMBINO DA ACCOMPAGNARE DOPO LA MORTE DI UN FAMILIARE
Torino c/o Fondazione Paideia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58

4

IL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ PER
“ACCOMPAGNARE”
9 MAGGIO
LA PERSONA ANZIANA: UN PROGETTO PERSONALIZZATO
TRA PERSONA, FAMIGLIA, PROFESSIONALITÀ SOCIALI E SANITARIE
E LE RISORSE DEL VOLONTARIATO
Torre Pellice - sede Bottega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18
18 GIUGNO
LA DEPRESSIONE: LA FATICA DEL VIVERE, LA FATICA DELLA VICINANZA
Torino c/o Forcoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34
26 SETTEMBRE
ABITARE IL CORPO NELLA PROPRIA CASA
ABITARE L’INTERO E L’INTORNO: L’ABITANZA SOCIALE NELLA CORNICE DEL
“MOVIMENTO”
Biella c/o Consorzio IRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42
24 OTTOBRE - 7 NOVEMBRE
L’AUTO MUTUO AIUTO RIVOLTO A CAREGIVER DI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI
Torre Pellice - sede Bottega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 54
Torre Pellice - sede Bottega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56
12 NOVEMBRE
MORIRE NELLA “CASA DI SEMPRE” CON L’ACCOMPAGNAMENTO PARTECIPE
DELLE PERSONE E DELLE COSE CARE
Torino c/o Forcoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 64

DOMICILIARITÀ E DISABILITÀ
30 MARZO
IL LAVORO CON I DISABILI
I SERVIZI ABITATIVI: LA COMUNITÀ ALLOGGIO UN SOGNO INSOSTENIBILE?
IN VENETO – Saccolongo (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12
28 SETTEMBRE
IL LAVORO CON I DISABILI
SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ: IL CENTRO DIURNO TRA PASSATO E FUTURO
IN VENETO – Saccolongo (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44
17 OTTOBRE
LE MALATTIE NEUROMOTORIE CRONICHE E DISABILITÀ
ESPERIENZE E PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
Torino c/o Forcoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52
9 NOVEMBRE
L’ AUTISMO: GLI INTERVENTI A DOMICILIO
Torre Pellice – sede Bottega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62
22-23 NOVEMBRE
IL LAVORO CON I DISABILI
DISABILI, FAMIGLIE, OPERATORI: IL PARADOSSO DELL’AUTONOMIA
San Secondo di Pinerolo – c/o Hotel Residence Villa Glicini (TO) . . . Pag. 66

PUNTO D’ASCOLTO N° 18
25 MAGGIO

c/o Hotel Residence Villa Glicini - San Secondo di Pinerolo . . . . . . . . . Pag. 26

IL PAESAGGIO DELLA DOMICILIARITÀ
L’INTORNO CON MOLTE PRESENZE “ALTRE”
FESTIVAL DELLA DOMICILIARITÀ

24-25-26 MAGGIO

Pinerolo - Sedi da definire

Pag. 30
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ore 9,30

INCONTRO

L’ECONOMIA DEL NOI
Venerdì 16 Marzo 2012
ore 9-13,30
presso

ore 10,15 I COMITATI PER L’IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE E IL MICROCREDITO
Alberto Valentini, Retecamere, Roma
ore 10,45 Intervallo
ore 11

GLI INDICATORI DI BEN-ESSERE PER UN NUOVO RUOLO DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA
Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica, Facoltà di
Economia, Università Tor Vergata, Roma

ore 12

Dibattito

Torino Incontra, Via Nino Costa, 8 - TORINO
sala Einaudi

P R E S E N T A Z IO N E
Con i relatori del seminario vogliamo riflettere sui fondamenti di una nuova
razionalità economica, sul significato dei parametri dello sviluppo economico,
sulle nuove interazioni che occorre creare tra Stato, mercato, imprese profit
e non profit.
Ci si confronterà in particolare sul come è possibile sviluppare una presenza significativa nello scenario economico di imprese con finalità sociali in
grado di affrontare le sfide globali e quei problemi di fondo riguardanti la promozione della persona, i diritti e i doveri dentro un quadro delle responsabilità
degli uni verso gli altri, la dimensione del benessere individuale e collettivo,
che sono finora rimasti ai margini dell’orizzonte del pensiero economico e imprenditoriale.

PROGRAMMA
ore 8,45

Accoglienza dei partecipanti

ore 9,00

APERTURA DEI LAVORI DA PARTE DEL COORDINATORE
Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,15
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L’OSSERVATORIO A SOSTEGNO DELL’IMPRESA SOCIALE
Aldo Romagnolli, Presidente Osservatorio sull’economia civile
Camera di commercio di Torino

UNA NUOVA RAZIONALITÀ DELLO SVILUPPO PER IL BENESSERE DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVITÀ E UN’ECONOMIA DEL NOI
Roberto Burlando (*), docente di politica economica, etica ed
economia, finanza etica e microcredito, Università degli Studi di
Torino

ore 13,15 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE

ore 13,30 Chiusura del seminario – a seguire buffet

Coordinano:
- Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile” e membro dell’Osservatorio
sull’economia civile Camera di commercio di Torino
- Salvatore Rao,
Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO INCONTRO
È A TITOLO GRATUITO, MA OCCORRE ISCRIVERSI PRESSO:
“La Bottega del Possibile”
Tel. 0121.953377
e-mail segreteria@bottegadelpossibile.it
“Segreteria Osseratorio sull’economia civile”
Tel. 011.5716682
e-mail segreteria.oec@to.camcom.it
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PATROCINIO DELLA

PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

LA POVERTÀ CRESCE, LE RISORSE DEI SERVIZI DIMINUISCONO
Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 10

IL LAVORO MANCA
• Carlo Chiama, Assessore al Lavoro, Provincia di Torino
• Renato Zambon, Centro per l’Impiego, Pinerolo (TO)

SEMINARIO

GLI OPERATORI SOCIALI
DAVANTI ALLA CRISI ECONOMICA
- LA NEBBIA DEI SERVIZI -

ore 10,45 Intervallo
ore 11,15 IL SERVIZIO SOCIALE DEL TERRITORIO
Arianna Biollo, assistente sociale, Responsabile Servizio Sociale
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, Verbania
ore 12

Dibattito

ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
REAGIRE AL CAMBIAMENTO E TRASFORMARLO IN UNA SFIDA DA
VINCERE. L’ESPERIENZA DEL SERVIZIO SOCIALE DI FABBRICA
DELL’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO
Anna Montanari, Capo Servizio

Martedì 20 Marzo 2012
ore 8,30-17
(World Social Work Day)
presso
Fondazione PAIDEIA - Piazza Solferino 9b - TORINO
P R E S E N T A Z IO N E
Il momento storico e politico è difficile.
La crisi aumenta. Diminuiscono le risorse umane ed economiche per dar
risposta alla complessità, sempre maggiore, che si presenta all’operatore sociale. I livelli essenziali non vengono garantiti. Le disuguaglianze e l’esclusione
crescono. Molte famiglie stanno “cadendo” nella fascia della povertà con
conseguenze estremamente pesanti nel contesto familiare, accrescendo
tensioni, aggressività, drammi che indubbiamente si riflettono sullo stato di
equilibrio emotivo e psicologico anche dei bambini, oltre che degli adulti.
A volte si verificano addirittura delle tragedie irrimediabili, senza ritorno.
La continua indisponibilità di mezzi per dare una soluzione ai problemi rischia (e spesso ciò è già in atto) di demotivare gli operatori non consentendo
più a loro, nel rapporto di vicinanza e di ascolto con le persone in difficoltà, di
avere e trasmettere speranze per il futuro.
Tutto ciò ci deve far riflettere.
Parliamone dunque insieme per ritrovare vie percorribili con l’audacia della fiducia nel domani.
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ore 14,30 IL DRAMMA DEL SUICIDIO
Emanuele Fontana (*)
ore 15
IL SOSTEGNO DI RETE PER PREVENIRE, PER SOSTENERE LA FAMIGLIA
Renata Fenoglio, assistente sociale, formatore, Chieri (TO)
ore 15,30 IL SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI
• Tom Dealessandri, Vice Sindaco Comune di Torino
• Maria Pia Brunato, Vice Presidente Ufficio Pio Compagnia di
San Paolo
• Pierluigi Dovis, Responsabile Caritas Torino e delegazione
Piemonte-Valle d’Aosta
Questionario di valutazione
ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del Seminario

Coordina:
Emanuele Fontana (*), Direttore Struttura Complessa Psichiatria Area
Pinerolo, Val Pellice e Valli Chisone e Germanasca, ASL TO3 Collegno/
Pinerolo.
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÈ QUESTO SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,15

IL VALORE DELL’INTEGRAZIONE IERI E OGGI A SERVIZIO DELLA PERSONA
Fosco Foglietta (*),”inventore” nel 1975 della prima esperienza di integrazione socio sanitaria con il Consorzio di Faenza. Docente presso l’Università di Ferrara per il corso di laurea specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche ed in Scienze della riabilitazione con l’insegnamento
di “modelli di intervento sociosanitario” nonché per il corso di laurea in
Medicina e Chirurgia, con l’insegnamento di “medicina del territorio”.

SEMINARIO

QUANDO I LUOGHI DELLA CURA SI SEPARANO
DALLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI:

SANITÀ E SOCIALE,
L’INTEGRAZIONE GIÀ REALIZZATA
È A RISCHIO?
Martedì 27 Marzo 2012
ore 8,30-17
presso
Fondazione PAIDEIA - Piazza Solferino 9 - TORINO
P R E S E N T A Z IO N E
Il Piemonte è sempre stato una realtà avanzata per il sistema dei servizi sociosanitari,
una storia che parte da lontano, ben prima della riforma della Legge 833 del 1978 e
prima ancora del DPR 616/1977. In molte realtà territoriali, si erano già sperimentate e
avviate forme d’integrazione, che portarono poi alla nascita delle UU.SS.LL. Da allora la
sanità continuò a proseguire su un proprio cammino di sviluppo, sia sul piano quantitativo
che qualitativo, ma anche di riorganizzazione dei servizi e dei Distretti sanitari.
I servizi sociali furono organizzati tramite Consorzi di Comuni, divenuti Enti Gestori.
La sanità proseguì con i processi d’aziendalizzazione, il consolidamento delle ASL e,
in seguito, con successivi piani di riorganizzazione, razionalizzazione e l’accorpamento
delle ASL. Possiamo però affermare che l’integrazione socio-sanitaria ha sempre avuto e
saputo garantire buoni livelli di prestazione, nonostante vi fossero gestioni “separate” tra
il sociale e il sanitario.
Nei mesi scorsi si è avviato nella nostra Regione il confronto sulla proposta di un nuovo
piano sociosanitario, una proposta di piano che prefigura un modello di sanità diverso da
quello finora avuto, che prevedrebbe una riorganizzazione della rete ospedaliera, una
proposta di riorganizzazione delle ASL in un coordinamento di sei Federazioni sanitarie,
assegnando ad esse il compito della programmazione locale, della rete ospedaliera e
della rete dei servizi territoriali. Il singolo territorio verrebbe così a trovarsi in una posizione
più debole, con ripercussioni sul ruolo oggi assegnato alla democrazia rappresentativa con la Conferenza dei Sindaci di ASL, la Conferenza di Partecipazione, i Comitati di
Distretto dei Sindaci, si metterebbe così in discussione quanto si era finora realizzato e
costruito. Va riconosciuto che non vi è in Italia un unico modello. Diversi sono i sistemi che
sono andati costruendosi nelle diverse realtà regionali; si è proceduto con nuovi modelli
organizzativi dentro piani di riorganizzazione/razionalizzazione come ad esempio in Lombardia, Toscana e l’Emilia.
Il seminario vuole essere occasione per sviluppare un confronto sul tema, provando
a far emergere però anche i punti di debolezza, le insufficienze e carenze, nonché la necessità d’interventi che possono migliorare gli attuali livelli e l’efficacia dell’integrazione
finora raggiunta.
Proveremo a farlo con gli autorevoli esperti che prenderanno parte all’evento, in
un confronto anche con diverse esperienze territoriali. È un’occasione che riteniamo interessante come stimolo per proseguire lungo la strada dell’integrazione socio-sanitaria
percorsa nel tempo, facendo tesoro delle buone prassi, per non retrocedere e continuare a credere che “l’impossibile può diventare possibile”, come spesso è stato dimostrato
nella storia dei servizi.
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ore 10,15 LA PERSONA AL CENTRO: SERVIZI CHIAMATI AD ASSICURARE UNICITÀ
D’INTERVENTO - PERCHÉ L’INTEGRAZIONE REALIZZATA È MESSA A RISCHIO?
- IL CASO PIEMONTE CON LA PROPOSTA DEL NUOVO PIANO SANITARIO
Nerina Dirindin (*), Professore di Scienza delle Finanze, Dipartimento di
Scienze Economico Sociali e Statistico – Matematiche, facoltà di Economia, Università di Torino
ore 11

Intervallo

ore 11,15 DALLA CURA AL PRENDERSI CURA. L’ESPERIENZA DEI CReG (Chronic related group) IN LOMBARDIA
Roberto Alfieri, docente Università di Bergamo
ore 12

Dibattito

ore 13

Pausa pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
ESPERIENZE A CONFRONTO:
• Un’esperienza anticipatoria
Mariachiara Santin (*) Direttore generale Azienda Feltrina (BL) per i
Servizi alla persona, Direttore generale di Ser.S.a società che gestisce
i servizi agli anziani del comune di Belluno, Responsabile del progetto
Alzheimer (territorio ULSS1 di Belluno).
• Un’esperienza del Gruppo di cure primarie nel Comune de La
Loggia (TO)
Angelo Migliozzi, medico di medicina generale
• L’ospedale di Settimo tra pubblico e privato sociale.
Una sperimentazione necessaria su una strada impervia.
Amelia Argenta, Presidente Cooperativa Sociale “P.G. Frassati”, Torino
• Il progetto salute della Legacoop
Giorgio Gemelli, Responsabile Nazionale

ore 15,45 Dibattito
Questionario di valutazione
ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del seminario

Coordina: Giovanni Caruso, Responsabile Qualità ASL TO4
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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SEMINARIO

IL LAVORO CON I DISABILI
I SERVIZI ABITATIVI:

LA COMUNITÀ ALLOGGIO
UN SOGNO INSOSTENIBILE?

Le unità di offerta che riguardano i servizi per le persone con disabilità sono
ben definite (nei provvedimenti attuativi della LR22/2002) ma la loro capacità di
integrazione sembra non funzionare, forse i mandati istituzionali di queste strutture
impattano con esigenze organizzative, metodologiche, affettive che si propone di
approfondire. Le risorse sono scarse e suscettibili ad usi alternativi per definizione,
ma la sostenibilità soprattutto dei servizi abitativi preoccupa i professionisti del settore. Leggere il fenomeno, indagare la problematica dei costi, confrontare alcune
buone pratiche, ipotizzare alcuni scenari sono i contenuti su cui lavorerà il gruppo.
In sintesi: quali sono oggi le condizioni sociali che producono l’allontanamento
dalla famiglia e l’inserimento “altrove”, sono le stesse di dieci anni fa o sono cambiate? quali sono le condizioni sociali che favoriscono la sostenibilità dei costi in una
rete di servizi rivolti a persone con disabilità?

PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

RELAZIONI
• Mauro Burlina (*), psicologo, Responsabile Ufficio Disabilità
ULSS n.6 Vicenza
• Giancarlo Sanavio (*)
• Altra relazione

presso
C.C.S. Consorzio Cooperative Sociali - Via Einaudi 62/64 – SACCOLONGO (PD)

ore 11

Intervallo

P R E S E N T A Z IO N E

ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori

Venerdì 30 Marzo 2012 - ore 8,30-17
in VENETO

Il sistema delle residenzialità per persone con disabilità ha trovato una propria specifica connotazione nell’ultimo decennio, a seguito della L.104/92 e nella Regione
Veneto successivamente all’approvazione della DGR751/2000. La nascita di strutture residenziali quali comunità alloggio, e la definizione della programmazione territoriale dei servizi destinati all’accoglienza di persone con disabilità, hanno portato
a pensare alla residenzialità come servizio integrato nella rete territoriale, finalizzato
all’accoglienza delle persone con disabilità nelle situazioni in cui non risulta più possibile restare a proprio domicilio.
Le linee sulla “Residenzialità” al punto “F.3” dell’allegato A alla DGR1859 del
2006 che istituisce il piano locale della disabilità, dice: “Il diritto all’integrazione sociale e al superamento dei percorsi di istituzionalizzazione, privilegiando percorsi e
processi assistenziali orientati alla riabilitazione e al mantenimento delle autonomie
personali, hanno consentito l’affermazione di un nuovo modello abitativo rispetto
a quello precedente, che era fondato prevalentemente su processi di emarginazione e di esclusione sociale.”
Concetti peraltro perfettamente in linea con i diritti della persona disabile definiti dalla Convenzione Onu e ratificata dal Governo Italiano a dicembre dello
scorso anno.
In questi anni, attraverso la storia dei servizi e la partecipazione delle famiglie,
si è andato affermando in modo ineludibile un principio di orientamento che ha
ormai radicamento e riscontro nella cultura dei servizi alle persone con disabilità:
lo sviluppo di un progetto personale legato ai bisogni, alla storia, all’ambiente di
appartenenza della persona, la valorizzazione della famiglia e dei legami parentali,
l’integrazione nel proprio territorio e comunità.

12

ore 11,30 GRUPPI DI LAVORO

PROSECUZIONE DEI LAVORI DI GRUPPO CHE PERVERRANNO AD
UNA RELAZIONE FINALE
ALCUNI PUNTI DA SOCIALIZZARE IN PLENARIA
Questionario di valutazione
CONCLUSIONI A CURA DEI COORDINATORI
ore 17

Termine del seminario

Coordinano:
• Claudio Caffarena (*), sociologo, esperto area disabilità, Piossasco (TO)
• Giancarlo Sanavio (*), esperto area disabilità e cooperazione sociale,
Padova
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PATROCINIO DELLA

P R OGR AMMA
PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,15

PERSONA E ORGANIZZAZIONE: PROVIAMO A SUPERARE IL DUALISMO IN MANIERA VIRTUOSA
Guido Bodda (*), educatore, formatore, esperto di globalità dei
linguaggi, Racconigi (CN)

ore 9,45

AMBIENTE E ORGANIZZAZIONE PER UN LAVORO DI QUALITÀ
Luz Cardenas, psicologa, psicosociologa, Novara

SEMINARIO

L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
COME FATTORE QUALIFICANTE
NEL LAVORO DI CURA DELL’OSS

Ambiente, ascolto, organizzazione

ore 10,30 UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AL MALATO DI ALZHEIMER,
PERSONA CON LA “MENTE SMARRITA”
Giuliano Maggiora, Presidente Associazione “Alzheimer Piemonte”, Torino
ore 11

Intervallo

ore 11,15 UN’OSS: ADEGUARSI ALLE ESIGENZE E ALLE INDIVIDUALITÀ
Giusy Reibaldi (*), Operatore Socio Sanitario, Centro Diurno Alzheimer, Rifugio Re Carlo Alberto, Luserna San Giovanni,
Val Pellice (TO)

Mercoledì 4 Aprile 2012
ore 8,30-17
presso
SFEP (Comune di Torino) Via Cellini 14 - TORINO

NTAZ
PRESEN
T A Z IONE
IO N E
Nell’ambito dei servizi alla persona la “forma” è sostanza. Il modo in cui
vengono pensati ed organizzati concretamente i servizi riflette, spesso molto
più di quello che emerge dai progetti sulla carta, le vere finalità e le priorità
che guidano un’organizzazione. Sia chi ha responsabilità di ideare o dirigere un’organizzazione, sia chi ne fa parte, si sente ormai sempre più spesso
schiacciato da un lato dall’esigenza di rispondere a criteri formali stringenti su
sicurezza e qualità, dall’altro dalla necessità di lavorare in un regime di risorse
che tendono a decrescere, con il rischio di un abbassamento della qualità
reale del lavoro svolto.
Attraverso il seminario si intende riflettere insieme, anche in maniera interattiva, sulla situazione attuale e su come provare a non cadere nel “tranello” sopra indicato, adottando modelli e stili organizzativi che, pur non tralasciando i vincoli economici o di altro tipo, mantengano la centralità della
persona come faro. Al tempo stesso vorremmo valorizzare fortemente il contributo che gli operatori di base, e in particolare gli OSS, possono dare per
migliorare le organizzazioni, grazie al loro ruolo di “ascolto” a stretto contatto
con le persone, come veri e propri “sensori dei bisogni”.
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ore 11,45 Dibattito
ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
PER RIPARTIRE DOPO IL PRANZO, UN GIOCO SULL’ASCOLTO
Guido Bodda

ore 14,30 L’ASCOLTO CHE RIATTIVA RISORSE ANCHE DELLA PERSONA OPERATORE
Anna Giardini, psicologa, Fondazione “Salvatore Maugeri” Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, Montescano (PV)
ore 15

WORKSHOP IN GRUPPI SU ORGANIZZAZIONE E ASCOLTO
Luz Cardenas

ore 16

Dibattito
Questionario di valutazione

ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del seminario

Coordina: Guido Bodda (*), educatore, formatore, esperto di globalità dei
linguaggi, Racconigi (CN)
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PATROCINIO DELLA

PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

POVERTÀ ED ESCLUSIONE DESTINATI A CRESCERE? È IL MOMENTO DI
INVESTIRE!
PER MIGLIORARE LA CONDIZIONE DELLE PERSONE E LA COESIONE
SOCIALE
Remo Siza (*), esperto in politiche sociali, docente Università di
Bologna

SEMINARIO

LE POLITICHE SOCIALI
TRA SCARSITÀ DI RISORSE E DOMANDE CRESCENTI
RIPENSARE I SERVIZI E LE MISURE,
I RUOLI DEI SOGGETTI PUBBLICI
E DEL PRIVATO SOCIALE.
UNO SGUARDO ALLE NUOVE FORME DI MUTUALITÀ
PER UNO SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE
E DELLE RESPONSABILITÀ

Mercoledì 11 Aprile 2012
ore 8,30-17
presso
Gruppo Abele “Fabbrica delle E” Corso Trapani 91/b – TORINO
P R E S E N T A Z IO N E
Da tempo assistiamo ad un disinvestimento e disattenzione della politica nei
confronti del Welfare dei servizi. La riduzione delle risorse è giunta ad un punto tale
che, senza un’inversione dell’orientamento finora seguito, si rischia oggi di compromettere definitivamente il sistema che si era costruito nel secolo scorso, un settore
che fino a poco tempo fa era già ritenuto sottofinanziato. Si sottolinea che il Fondo
nazionale per le politiche sociali è sceso dai 697,6 milioni di euro del 2008 ai 218
milioni nel 2011. La minaccia del DDL 4566 “Riforma fiscale e assistenziale”, può
rappresentare la fine del sistema di promozione e tutela che abbiamo finora costruito. Inoltre, le diverse manovre che si sono susseguite nel corso del 2011, hanno
messo in seria difficoltà i Comuni, costretti a mettere mano ad un sistema sempre
più fragile e inadeguato. Fornire risposte commisurate ai reali bisogni delle persone
diventa in questa situazione impossibile. Rivisitazione e individuazione delle priorità,
dentro un quadro di risorse decrescenti, davanti a una domanda sempre più multiproblematica e crescente, è compito non solo arduo, specie in un momento in
cui la crisi perdura e colpisce un numero maggiore di persone, ma impossibile se
continuano ad essere rinviate quelle riforme strutturali necessarie ad un sistema
reale di promozione e protezione sociale.
Sono possibile soluzioni alternative, sostenibili sia sotto il profilo economico che
sociale, soluzioni che garantiscano la tenuta del Paese e la sua coesione. E’ necessario un riordino della spesa, ma altresì il reintegro dei fondi che finora sono stati
tagliati e la cancellazione della delega di riforma del settore socio-assistenziale.
E’ necessario dare avvio ad un processo partecipato di riforma del welfare, con il
coinvolgimento di tutti gli attori, non per fare cassa, ma per adeguarlo alla nuova
realtà e ai bisogni delle persone che vivono il tempo delle precarietà e della vulnerabilità, il tempo in cui la paura del precipitare in una condizione di non autosufficienza, di povertà ed esclusione è l’angoscia di ampi e nuovi strati sociali. Chi è
impegnato “nel sociale” per contrastare il declino e la destrutturazione del welfare,
è convinto che una riforma è possibile. È possibile coniugare la spesa sociale del
2008 e un miglioramento delle condizioni delle persone , specie quelle più fragili e
meno autonome, è ancora quindi il tempo della speranza e dell’impegno.
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ore 10,15 RIPENSARE SERVIZI E MISURE – SI RENDE NECESSARIA E URGENTE
UNA RIFORMA
Emanuele Ranci Ortigosa, Direttore Scientifico Istituto per la
Ricerca Sociale, IRS, Milano
ore 11

Intervallo

ore 11,15 IL COMPITO E RESPONSABILITÀ DELLE ISTITUZIONI LOCALI.
RIDURRE, MANTENERE O INNOVARE?
Prime risposte su quanto sta succedendo con gli Assessori al Welfare:
• Elide Tisi, Città di Torino
• Sergio D’Angelo, Città di Napoli
ore 12,15 Dibattito
ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
POSSIAMO ANCORA CAMBIARE? REIMMAGINARE IL LAVORO SOCIALE
Francesco D’Angella, sociologo, Torino

ore 14,45 NUOVE FORME DI MUTUALITÀ PER INTEGRARE, INNOVARE, RESPONSABILIZZARE E PARTECIPARE
• Un progetto di mutualità: Solidea, Torino
Carlo Comandone
• Social Club, Torino
Georges Tabacchi, Presidente
• Le Cooperativa di Comunità
Bruno Busacca, Responsabile Nazionale del settore per Legacoop
• Progetto ProDomo di Torino
Simona Patria
ore 16

Dibattito
Questionario di valutazione

ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del Seminario

Coordina: Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”.
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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SEMINARIO

ore 9,30

L’APPROCCIO ALLA PERSONA NELLA SUA INTEREZZA, DIGNITÀ,
AUTODETERMINAZIONE
Graziella Rossi (*)

ore 10

LE DIMISSIONI PROTETTE DALL’OSPEDALE
CONDIVISE, PENSATE E ORGANIZZATE ATTRAVERSO UN’ÈQUIPE
PLURIDISCIPLINARE, SEDE D’INCONTRO PER LA “PRESA IN CARICO”
• Marco Farina, responsabile Distretto Sanitario di Pinerolo, ASL TO3
• Paola Sderci, assistente sociale, referente cure domiciliari, ASL TO3

LA PERSONA ANZIANA:
UN PROGETTO PERSONALIZZATO
TRA PERSONA, FAMIGLIA,
PROFESSIONALITÀ SOCIALI E SANITARIE
E LE RISORSE DEL VOLONTARIATO

?
?
? ? ??
?

?

ore 11,15 L’INTEGRAZIONE TRA L’AREA SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE
Massimo Uberti, direttore struttura complessa attività e progetti
integrati socio sanitari, ASL TO3
ore 11,45 IL RICOVERO A CASA: LA CASA CURA
• Silvia Pilon, geriatra, ASL TO3
• Daniela Bodda, medico, Direttore cure domiciliari, ASL TO2
ore 12,30 Dibattito

?

?

?

ore 10,45 Intervallo

?

ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
IL MEDICO DI FAMIGLIA: LA SUA FUNZIONE NEL PROGETTO
Paola Grand, medico di famiglia, Torre Pellice, ASL TO3

Mercoledì 9 Maggio 2012 - ore 8,30-17
“

presso

”

Viale Trento 9 – TORRE PELLICE (TO)
P R E S E N T A Z IO N E

Anche la persona anziana è una persona degna di rispetto e, anche nei suoi
confronti, anche se “vecchia” c’è sempre, tranne nelle situazioni estreme, “ancora
qualcosa da fare”, magari verso nuovi luoghi di cura.
La persona “diagnostica” va presa in carico attraverso un piano individualizzato, specifico predisposto dall’équipe socio sanitaria dell’ASL e dell’Ente Gestore
del Servizio Socio Assistenziale, équipe ove sono presenti tutte le professionalità necessarie al fine di predisporre un progetto di vita adeguato e sostenibile che rispetti
anche l’autodeterminazione dell’interessato finchè non ha la “mente smarrita”.
La persona e la sua famiglia devono essere coinvolte perché l’incontro
nell’équipe sarà per i diversi operatori momento di riflessione, di approfondimento,
di conoscenza della situazione, di integrazione tra i saperi, di rispetto delle diverse
culture che si incontrano sempre più frequentemente nel lavoro di cura.

ore 14,30 IL TEMPO PER LA CURA: UN DONO O UN DIRITTO?
Il pensiero di un OSS
Tiziana Lamberti, Coop. Soc. “P.G. Frassati”
ore 15

L’INFERMIERE DI COMUNITÀ: ATTIVARE UN PERCORSO
Pasquale Giuliano (*), coordinatore infermieristico Servizi Territoriali, ASL TO3

ore 15,30 L’IMPEGNO DELLA FAMIGLIA, SPESSO IN SOLITUDINE
Una familiare
Angela Bosio (*), Vice Presidente Consorzio CO.AL.A., Asti
ore 16

IL RUOLO DEL VOLONTARIATO PER “ACCOMPAGNARE”
Nadia Barillari, Presidente AVASS Pinerolo (TO)

ore 16,20 Dibattito
TIRIAMO LE FILA PER FAR MEGLIO INSIEME VERSO IL BENESSERE
A SERVIZIO DELLA PERSONA
A CURA DEL COORDINATORE
Questionario di valutazione e di apprendimento

PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 17

ore 9

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
UN PROGETTO PERSONALIZZATO NEL RISPETTO DELLA PERSONA,
ANCHE VERSO NUOVI LUOGHI DI CURA
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

Coordina: Graziella Rossi (*), geriatra, specialista angiologia medica,
Direttore Struttura Complessa Geriatria e Lungassistenza ASL TO3,
Collegno/Pinerolo.
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Termine del seminario

(*) socio de “La Bottega del Possibile”

19

CON IL
PATROCINIO
DELLA

SEMINARIO

L’OSS è, dunque, un operatore degno del massimo rispetto, che ha diritti
ma anche doveri nella sua professione di aiuto, perché è l’operatore della

L’OSS NEL SISTEMA
A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ
La professionalità
dell’OSS
è come
un girasole.
Ogni petalo
rappresenta
una parola chiave
del suo lavoro
di relazione
di cura.

Sabato 12 Maggio 2012 ore 8,30-16,30
in TOSCANA
presso
Grand Hotel & Riviera – Lungomare Pistelli 59
LIDO di CAMAIORE (LU)
PRESEN
NTAZ
T A Z IONE
IO N E
L’OSS (Operatore socio sanitario) è figura essenziale nel Sistema Domiciliarità. È un operatore di base e non di basso livello, impegnato nel lavoro di cura
a domicilio, nei Centri diurni, nelle strutture residenziali, in ospedale.
Deve operare in modo integrato, attraverso un lavoro di squadra, con gli
assistenti familiari, gli infermieri, i terapisti della riabilitazione, i medici di famiglia
per poter, insieme anche alla famiglia, aiutare le persone più fragili.
Ha bisogno di muoversi in un contesto organizzativo di qualità per star
bene e far star bene le persone seguite nella relazione d’aiuto.
Nel progetto sociale, culturale e politico dell’Associazione “La Bottega del
Possibile”, l’OSS ha una parte importante, richiamata nel suo Statuto in cui ci
si impegna a dedicare a tale operatore “un’attenzione privilegiata”. L’operatore OSS costituisce un “pilastro portante” nella presa in carico della persona
nel quadro del lavoro di cura e della rete dei servizi.
Tutto ciò perché, anche riferendoci all’operatore OSS, al centro dell’attenzione vogliamo continuare a porre la persona in difficoltà e la sua famiglia,
persona con una sua unicità, irripetibilità, domiciliarità; persona che può essere adulta, anziana, disabile ma anche bambino o adulto in stato di disagio
sociale.
L’OSS è l’operatore che sa valorizzare le risorse di cui la persona dispone
ancora, insieme ad operatori di altre professioni, al volontariato, alla rete di re-
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lazioni; lavora con la persona e per la persona, con la famiglia, in un progetto
individualizzato, flessibile, articolato, mirato per “quella” situazione, per sostenere e migliorare il più possibile lo stato di ben-essere della persona considerando i suoi bisogni e le sue risorse, ma anche, possibilmente, i suoi desideri.

relazionalità nella manualità e nel sostegno
È una relazionalità che deve promuovere, al massimo possibile, più autonomia e ben-essere, che deve ri-animare dando voglia di avere ancora un
progetto di vita, anche da “vecchi”.
All’OSS si domanda di essere anche “sensore del territorio”, di parlare, di
trasferire la sua analisi sui rischi e problemi del territorio; ma a chi decide…,
per contro, a livello politico e tecnico, si chiede con forza di ascoltarla, di
rispettarla nella sua scienza/dall’esperienza (quella che non troviamo sui libri!!), di coinvolgerla nella predisposizione non solo dei progetti individuali, ma
anche nei progetti di territorio, di Distretto. Tutto ciò anche al fine di garantire
all’OSS una visibilità sociale che ora non possiede. Naturalmente all’OSS andrà assicurata una formazione costante, che l’OSS stesso deve volere.
Per parlare della figura dell’OSS la nostra Associazione ha organizzato questo seminario d’intesa con “AGAPE”, Cooperativa sociale onlus, con sede a
Fornacette (PI), che conta oltre 600 tra soci e dipendenti, che segue complessivamente migliaia di utenti e che è fra le più significative Cooperative della
Regione Toscana, con sede a Fornacette (PI).
Da circa venti anni, grazie all’impegno e alla professionalità dei suoi operatori, si occupa di servizi alla persona coniugando la qualità delle prestazioni
con la sussidiarietà e la solidarietà: a cominciare dalla umanizzazione e dalla
personalizzazione dell’assistenza attraverso una sempre maggiore attenzione
alla fasce più deboli.
Le iniziative promosse dalla Cooperativa “AGAPE” sono molte e abbracciano una vasta gamma di argomenti, discipline e interdisciplinarietà, da
quelle di carattere scientifico e culturale, all’organizzazione di convegni, seminari e alle tante iniziative promosse insieme a Enti locali, associazioni di volontariato, Università, associazioni scientifiche e culturali.
Venite con noi in un confronto tra diverse esperienze perché… INSIEME è
MEGLIO.
Il seminario è stato organizzato anche grazie alla collaborazione del

dove ci si potrà rivolgere per l’eventuale pernottamento,
facendo riferimento alla presente iniziativa.
segue...
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...continua

ore 15,00 Dibattito
ore 15,45 Per concludere:
OGR
AMM
PRO
GRA
MMA

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9,00

PERCHÉ SIAMO QUI
L’OSS, LA CULTURA DELLA DOMICILIARITÀ,
IL SISTEMA DOMICILIARITÀ
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”
LA RELAZIONE D’AIUTO E L’ASCOLTO,
STRUMENTI DI QUALITÀ NEL LAVORO DI CURA
Annibale Fanali, Psichiatra, Presidente Cooperativa Sociale “Agape”, Fornacette (PI)

ore 10,15 “LE AZIONI DELL’OSS. UNIRE IL FARE CON IL PENSARE”
Proiezione di un video dell’Associazione – 1° parte
ore 10,45 Intervallo
ore 11,15 IL RAPPORTO DELL’OSS CON L’ASSISTENTE FAMILIARE
E CON L’INFERMIERE
Beatrice Lippi, Ufficio Progettazione Ricerca e Sviluppo
Cooperativa Sociale “Agape”, Fornacette (PI)
ore 11,45 PERCHÉ IL “DIZIONARIO PER IL LAVORO DI CURA”
UNO STRUMENTO PER CAPIRSI, PER ASCOLTARSI, PER INTEGRARSI
ANCHE NELLA “CASA PER L’OSS”
Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”
ore 12,15 Dibattito
ore 13,00 Pausa per il buffet
ore 14,00 Ripresa dei lavori

“VOLERSI BENE” NEL LAVORO DI CURA
Proiezione breve di alcune immagini della relazione di aiuto
tratte da un video dell’Associazione
“IL BACIO DELLA BUONANOTTE”
Un saluto dal seminario
Giustina Concas (*), Operatore socio sanitario, Pinerolo (TO)
Questionario di valutazione
ore 16,15 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 16,30 Termine del seminario
Coordinano:
- Beatrice Lippi, Ufficio Progettazione Ricerca e Sviluppo
Cooperativa Sociale “Agape”, Fornacette (PI)
- Mariena Scassellati Sforzolini Galetti, Presidente de “La Bottega del Possibile”

La QUOTA di iscrizione
per questo seminario è di 30 euro per gli OSS
e 40 euro per gli altri partecipanti
Le ISCRIZIONI devono avvenire ENTRO IL 30 APRILE
utilizzando il modulo di iscrizione allegato, trasmettendolo a:
Associazione “La Bottega del Possibile” – segreteria organizzativa –
segreteria@bottegadelpossibile.it
fax. 0121 953377 – 0121 332996
oppure
“AGAPE” Cooperativa Sociale – segreteria organizzativa –
segreteria@agapesociale.it
fax 0587/423133 – tel 0587/423101

“LE AZIONI DELL’OSS. UNIRE IL FARE CON IL PENSARE”
Proiezione di un video dell’Associazione – 2° parte
ore 14,40 LA VOCE DI UNA OSS: LA FATICA DELLA CURA
Viorica Butoi, Cooperativa Sociale “Agape”, Fornacette (PI)
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Questo seminario si potrà svolgere
in diverse località e regioni
a seconda delle richieste
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P R OGR AMMA
PROGRAMMA
www.areato.org

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

SEMINARIO

LA COMUNITÀ “REALE”
DEGLI OPERATORI DI BASE

SOSTENERE I RUOLI E GESTIRE I GRUPPI
IN TEMPI DI CRISI

SOSTENERE I RUOLI
ore 9,15

IL LAVORO DI CURA: DONNE E UOMINI NEL RAPPORTO CON LA
PERSONA
Marco Trabucchi (*), Presidente AIP, Direttore Scientifico Gruppo
di Ricerca Geriatrica, Brescia. Docente Università Tor Vergata,
Roma. Vice Presidente P.I.A.C.I. (Associazione scientifica Per
l’Invecchiamento Attivo e le Cure Integrate)

ore 10,15 QUANDO IL TEMPO NON È DISPONIBILE: LA VOCE DEGLI OPERATORI DI BASE
Lunanga Lukenge (*), Operatore Socio Sanitario, Torino
ore 10,45 Intervallo
ore 11,15 COMUNICAZIONE E STRESS
Mario Paolini (*), pedagogista, Treviso

presso
FORCOOP Via Gressoney 29 b - TORINO

ore 12

Dibattito

ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
GESTIRE I GRUPPI
SOSTENERE RUOLI IN COSTRUZIONE ALL’INTERNO DI PROGETTI DI
GRUPPO DEDICATI AD ADOLESCENTI E GIOVANI CON DISABILITÀ:
L’ESPERIENZA DI “FILO ROSSO”
Nadia Marabese, psicologa Associazione “AREA” onlus, Torino

PRES
SE
EN
NTAZ
T A Z IONE
IO N E
La comunità “reale” degli operatori è quel particolare sistema, quella “famiglia professionale” che nel quotidiano, nel giorno-dopo-giorno, si ritrova ad
abitare e condividere il medesimo spazio lavorativo.
Nella stragrande maggioranza dei casi non ci si è romanticamente scelti
e ci si ritrova allora - corpi di donne e di uomini - a contatto “vestiti” da storie
molto diverse e da ruoli che dividono l’universo in due – gli operatori e “gli
utenti” – e, a sua volta, il mondo degli operatori all’interno di posizioni funzionali e gerarchiche codificate.
Il contatto con l’altro – collega o utente che sia - non genera tanto problemi nelle fasi iniziali ma è nel tempo che, come recita il vecchio detto, “i
nodi vengono al pettine” e allora occorre sviluppare competenze complesse
di gestione del proprio sé professionale, all’interno di gruppi di lavoro talvolta
accoglienti, ma altre volte “faticosi”.
Il seminario vuole offrire spunti di riflessione sui percorsi di apprendimento di
ruolo e di gruppo, tra insidie e risorse, scoraggiamenti e speranze.
Il seminario è rivolto agli operatori di base ma anche ai “decisori”politici e
tecnici, responsabili dei servizi alla persona.
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ore 14,45 LA PRECARIETÀ, L’INVECCHIAMENTO DEGLI OPERATORI E LA LORO
“MANUTENZIONE” NELLA QUOTIDIANITÀ
Rosalia Tribolo (*), assistente sociale, Direttore tecnico, Cooperativa Sociale Animazione Valdocco, Torino
ore 15,30 LA FORMAZIONE, STRUMENTO IRRINUNCIABILE: MANTENERE LA
SPERANZA A SERVIZIO DELLA RELAZIONE D’AIUTO
Roberta Seno, Direttore Forcoop, Torino
Dibattito
Questionario di valutazione
ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEI COORDINATORI
ore 17

Termine del seminario

Coordinano: Fabrizio Zucca (*) e Francesca Bonorino,
psicologi Associazione “AREA” onlus, Torino

(*) socio de “La Bottega del Possibile”

Mercoledì 16 maggio 2012
ore 8,30-17
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PR ESENTAZIO NE
Consolidare la cultura della domiciliarità per rendere reale il diritto della persona a rimanere nel suo INTERO e nel suo INTORNO anche quando la sua autonomia non è favorita: tale è il nostro obiettivo.
È il percorso che si completa con l’incontro del 2012 verso il

MANIFESTO
DELLE ARCHITETTURE E DEI PAESAGGI
DELLA DOMICILIARITÀ

PUNTO d’ASCOLTO 18

che poi andrà “in giro per il mondo”.
Tutto ciò perché la casa cura, la casa si cura, la casa dà voglia di non mettere nel cassetto la voglia di vivere, abitando anche l’INTORNO.
Alla luce delle profonde motivazioni contenute nel MANIFESTO, costruito tra
mestieri e professioni di ogni genere, nella cornice di una politica sociale globale, i diversi relatori, insieme in tre tavole rotonde, parleranno anche di politica
dell’abitare, dei trasporti, della cura del territorio, dell’ambiente e del paesaggio;
ciò perché nell’INTORNO, che va vissuto davvero con UN’ABITANZA SOCIALE, ci
sono MOLTE PRESENZE “ALTRE” che non possiamo e non dobbiamo ignorare nella
dimensione allargata che ci sta a cuore di PERSONA-CASA-COMUNITÀ-PAESAGGIO.
La filosofia del nostro MANIFESTO, presentato in apertura, che sarà alla base
di tutto il “Punto d’Ascolto” 2012, ci aiuterà a ricordare, ancora e sempre, che la
nostra mission è la promozione e il recupero della massima autonomia possibile
della persona più fragile, più sola, più isolata, più “separata” che vuole abitare la
sua casa, che vuole abitare in una CASA.
Il “Punto d’Ascolto” 2012 sarà affiancato da un contorno affascinante

IL FESTIVAL SULLA CULTURA DELLA DOMICILIARITÀ
che avrà per titolo

CASA “LA VITA”

IL PAESAGGIO
DELLA DOMICILIARITÀ

Saranno dunque delle giornate di ricerca insieme, di confronto tra esperienze, di stimoli intellettivi eccellenti e altamente qualificati, per aiutarci a individuare proposte concrete di sostegno alla Domiciliarità con un’autonomia facilitata.
Allora, venite con noi per ascoltare e dialogare, per sentire tutti insieme

L’INTORNO
CON LE MOLTE
PRESENZE “ALTRE”

PROFUMO di LIBERTÀ e di PROSSIMITÀ.

venerdì 25 maggio 2012
presso

CENTRO CONGRESSI - Via Valpellice 68/a
S.SECONDO di Pinerolo (TO)
tel. 0121 503125
26

Arrivederci al PUNTO d’ASCOLTO n° 18 del 2012 !!

PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

Il saluto di alcuni amici e sostenitori

ore 9,30

E’ UN PUNTO D’ASCOLTO… SPECIALE:

La sintesi del MANIFESTO

Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”
segue...
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ore 9,45

2)

Prima Tavola rotonda

• Carla Costanzi, sociologa, Università Cattolica di Milano, Genova

Verso… il MANIFESTO
ARCHITETTURE E PAESAGGI TRA BELLEZZA,
ABITANZA E PARTECIPAZIONE SOCIALE

• Guido Matrella, ingegnere Università di Parma, consulente per
progetti domotici presso CAAD e la Provincia di Parma

• Maurizio Bergamo, architetto, Facoltà di Architettura,
Università di Venezia, autore del libro “Le tre età della vita.
L’architettura della domiciliarità”
• Gabriele Righetto, architetto urbanista “partecipativo”,
Direttore “Associazione Italiana Ecologia Umana”, Padova
• Alfredo Mela, docente di sociologia urbana e dell’ambiente,
DIST - Politecnico di Torino
• Sergio Conti (*) docente di geografia economica, Politecnico
di Torino

• Luisa Roccia, Consigliere Collegio Geometri Provincia di Torino,
Pinerolo
• Alberto Grizzo (*), Coordinatore socio sanitario ASS 6 Friuli Occidentale, Pordenone
Coordina: Giovanni Francesco Magnani, informatico, domotico, Torino
3)

• Alberto Bernardi, musicista, Biella

Dibattito

• Miranda Canale (*), operatore sociale, animatrice, esperta di
danza, Pinerolo (TO)

ore 11,30 Seconda Tavola rotonda

• Gabriele Rabaiotti, ricercatore presso il Politecnico di Milano.
Docente di “Analisi della città e del territorio” e “Progettazione
di Politiche Urbane”. Da anni si interessa di politiche della casa e
di interventi integrati a scala locale in quartieri difficili; lavora con
“Kcity, Milano

Coordina: Guido Bodda (*), educatore, formatore, esperto di globalità dei
linguaggi, Racconigi (CN)
4)

• Vilma Gabutti, ASAI (ASsociazione Animazione Interculturale),
Torino

• Simona Patria, Agenzia Territoriale per la CASA, Coordinamento di progetti sociali, Torino

• Lunanga Lukenge (*), OSS, mediatrice culturale, Torino

Dibattito
ore 13

Pausa buffet

ore 14

Ripresa dei lavori
LAVORI DI GRUPPO

1)

ARCHITETTURE, PAESAGGI E SALUTE
• Carlo Zanin, architetto, Area Welfare di Comunità, ASS 5 Bassa
Friulana, Regione Friuli Venezia Giulia
• Matteo Tabasso, architetto, SITI, Politecnico, Torino
• Elena Gelormino, medico igienista, ASL TO5 del Piemonte
Servizio Epidemiologia, Regione Piemonte
• Angelo Scano, Direttore Servizi Assistenziali, infermieristici e riabilitativi Ospedale Settimo Torinese, Coop. Soc. “P.G. Frassati”, Torino

Coordina: Assunta D’Innocenzo, architetto, direttore “A&A” Associaz. “Abitare e Anziani”, Responsabile di programmi sperimentali per la
Terza età, Roma
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I NUOVI ABITANTI TRA CULTURE , AUTONOMIE
E ABITANZE DIVERSE
• Joli Ghibaudi, Gruppo Abele, Torino

• Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”

Coordina e conclude: Renzo Scortegagna (*)

ESPRESSIVITÀ E CREATIVITÀ: LUOGHI NATURALI
DOVE LA PERSONA SI MUOVE E SI REALIZZA
• Maurizio Bertolini, Associaz. “Fabula Rasa” onlus, Avigliana (TO)

Coordina: Renzo Scortegagna (*) sociologo, docente Università di Padova

Verso… il MANIFESTO
PER UN’ABITARE SOCIALE NEL RISPETTO DELLA DOMICILIARITÀ

COSTRUIRE RELAZIONI E FAVORIRE AUTONOMIA:
POSSIBILITÀ TECNICHE AL SERVIZIO DELLE SCELTE SOCIALI

• Fredo Olivero, Responsabile Migrantes Piemonte, Torino
Coordina: Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”
ore 16,30 Relazione dei gruppi
Coordinano: • Renzo Scortegagna (*) sociologo,
docente Università di Padova
• Pietro Stefanini (*), assistente sociale, sociologo,
esperto di disabilità, docente Università di Parma
ore 17,30 Termine dei lavori
ore 18

(*) socio de “La Bottega del Possibile”

...continua

Alla Libreria “Volare” di Pinerolo (Corso Torino, 44)

“STORIE DI VITA”
Un aperitivo insieme

SERATA FESTIVAL
29

IL FESTIVAL
DELLA

DOMICILIARITÀ

Pinerolo
26 Maggio 2012
ore 9-13

TAVOLA ROTONDA

CASA
“LA VITA”

QUALE DOMICILIARITÀ
PERCEPITA DAI GIOVANI

Pinerolo
24-25-26 Maggio 2012

I RAGAZZI
dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale
“M. Buniva” di Pinerolo
– Corso per Geometri –

con la partecipazione
di persone note del mondo
della cultura e dell’arte

si confronteranno con:

• Oliviero Alotto •

Presidente Associazione “Terra del Fuoco”, Torino

• Davide Mattiello •
che si confronteranno
sui temi correlati
al significato della

CASA
come luogo dell’abitare
della memoria
dell’ospitalità
della formazione dell’identità
30

ACMOS, Torino

• Marco Canta •

Cooperativa Orso, Torino

• Alì Barki •

Gruppo Giovani ASAI – Sportello lavoro, Torino
Conduce:

Gianluca Gobbi, Radio Flash, Torino
Parteciperà al confronto
anche un personaggio noto della cultura
31

L’ASSISTENTE SOCIALE
PROFESSIONISTA INTELLIGENTE.

Rispetto al Seminario di cui ora trattasi, proponiamo di affrontare assieme
ai partecipanti il tema della riflessività nei confronti della valutazione, delle
strategie, delle pratiche, anche alla luce delle intelligenze multiple, su cui anche l’Assistente Sociale deve interrogarsi.
Dopo le relazioni introduttive di fondo, di alta qualità, ci si soffermerà nei
lavori di gruppo sulle diverse connessioni tra le intelligenze multiple facilitatrici
di riflessività, nella cornice anche di mente, corpo ed emozioni.
Un documento di Gianni Garena, dal titolo “Assistente Sociale, professionista intelligente” ci aiuterà a “lavorare per produrre”.
Venite con noi per PENSARE e …. RIFLETTERE

POLITICHE RIFLESSIVE SULLE FUNZIONI
DI AIUTO, SOCIALI E POLITICHE

PROGRAMMA

SEMINARIO

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

APERTURA DEL SEMINARIO
“L’ASSISTENTE SOCIALE AGENTE DI CAMBIAMENTO?”
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

CRISI, CONSAPEVOLEZZA, URGENZA DI CAMBIAMENTO
Pietro Stefanini

ore 10

RIFLESSIVITÀ E SERVIZIO SOCIALE: STRATEGIE PER PASSARE DALLA
TEORIA ALLA PRATICA RIFLESSIVA
Alessandro Sicora, Trieste, Ricercatore Docente Laurea e Laurea
Magistrale in Servizio Sociale Università degli Studi della Calabria

ore 10,45 Intervallo

Mercoledì 6 Giugno 2012 ore 8,30-17

ore 11

presso
Fondazione PAIDEIA - Piazza Solferino 9b - TORINO
P R E S E N T A Z IO N E
La nostra Associazione di Promozione Sociale, nell’ambito della sua scelta
culturale e politica di fondo relativa al concetto di Domiciliarità e del Sistema
Domiciliarità, oltre a soffermarsi sulla figura dell’OSS, operatore di base della
prossimità, ha dallo scorso anno deciso di dedicare un’attenzione particolare
anche agli Assistenti Sociali, alla luce delle difficoltà in cui la professione si trova, anche ma non solo, rispetto alla crisi economica che ha colpito il Paese,
riducendo pesantemente le risorse a disposizione degli operatori impossibilitati
a dare risposte a bisogni e a situazioni sempre più complesse che si presentano nella quotidianità.
Nel 2011, nel corso delle tre giornate dedicate agli Assistenti Sociali, Gianni
Garena, esperto formatore, ha sottoposto ai partecipanti una scheda di rilevazione su diversi aspetti legati alla professione, in particolare alla formazione
e alle “aree” carenti.
Una di queste riguardava la capacità/possibilità da parte degli Assistenti
Sociali di avere momenti di riflessione e pensiero sul proprio operare.
Da qui sono nati il Seminario che ora si propone ed uno successivo, previsto per il prossimo 21/9/2012, dal titolo “Senso e sviluppi della ricerca nel sociale. Quando il sociale fa cultura” (VEDI PROGRAMMA SPECIFICO)
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LA RIFLESSIVITÀ DEL PROCESSO VALUTATIVO
Anna Maria Campanini, professore associato Università Bicocca,
Milano e Presidente EASSW (European Association of Schools of
Social Work)

ore 11,45 Dibattito
ore 13,00 Pausa per pranzo
ore 14

Ripresa dei lavori
LAVORO IN GRUPPI
“IO, ASSISTENTE SOCIALE, SE E COME SONO CONSAPEVOLE DELLE
MIE INTELLIGENZE MULTIPLE?”

ore 16

REPORT DEI GRUPPI
Questionario di valutazione

ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del seminario

Coordina: Pietro Stefanini (*), assistente sociale, sociologo, esperto di disabilità, docente Università degli Studi di Parma
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PR OG RAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

IL FENOMENO DELLA DEPRESSIONE E L’INCIDENZA DEL CONTESTO
LA FATICA DEL VIVERE
Eugenio Borgna, primario emerito di psichiatria Ospedale Maggiore di Novara, già docente all’Università di Milano, autore di
numerosi saggi

ASSOCIAZIONE AMA – AUTO MUTUO AIUTO ONLUS

SEMINARIO

LA DEPRESSIONE:
LA FATICA DEL VIVERE,
LA FATICA DELLA VICINANZA

ore 10,30 IL RUOLO DEI SERVIZI
Paolo Lombardini
ore 11

Intervallo

ore 11,30 Dibattito
ore 12,45 Pausa per pranzo

Johann Heinrich Füssli
“Il silenzio”

Lunedì 18 giugno 2012 ore 8,30-17
presso
FORCOOP Via Gressoney 29 b - TORINO
P R E S E N T A Z IO N E
La depressione determina fatica per chi la vive e per chi le sta vicino.
È una fatica che spesso appare senza soluzioni, che spesso degenera in
atti irreversibili.
La fatica della famiglia e degli operatori va in ogni modo sostenuta ma
non è facile individuare strumenti adeguati.
Esistono “ricette”? Bastano i farmaci? La cultura influisce sulla depressione
e in che direzione?
La persona demente può essere spesso anche depressa?
Come fare allora per “dare una mano” che aiuti, che sollevi, che, attraverso la relazione di cura e l’ascolto, possa essere di sollievo anche quando
“la mente è smarrita”?
Depressione e demenza significano la perdita dell’io e del mondo?
Senza la memoria davvero la vita non è vita?
Vorremmo, insieme, tra operatori, famiglia e studiosi, cercare di comprendere come l’ambiente, l’intorno della persona nella sua domiciliarità, possano
stimolare per far meglio, nel rispetto del silenzio, circondati tutti dalle proprie
emozioni.
Vorremmo poter guardare negli occhi con fiducia!
Proviamo insieme a ri-cercare.
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ore 13,45 Ripresa dei lavori
LA DEPRESSIONE NELLE PERSONE CON DEMENZA
Pietro Landra (*), geriatra, ASL TO2 Torino
ore 14,15 LA RELAZIONE DI CURA DALLA VOCE DI CHI CURA E STA VICINO:
LE VOCI DI
• oss
• infermiere
• assistente familiare
• care-giver
• famiglia
• volontario
ore 15,30 IL GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO “I COLORI DELLA VITA”
Renato Galetto, Associazione AMA, Pinerolo (TO)
Discussione
Questionario di valutazione e di apprendimento
ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del seminario

Coordina: Paolo Lombardini, psichiatra e psicoterapeuta Struttura Complessa Psichiatria 2 Centro di Salute Mentale ASL TO3, Villar Perosa
(TO)
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PRESENTAZIO NE

L’Associazione “La Bottega del Possibile” e la Coldiretti sono da
tempo impegnate nel promuovere l’Agricoltura “Sociale”, ritenendo
che questa possa essere sia un’opportunità per lo sviluppo e l’innovazione dei servizi alla persona per il sistema di welfare specie in ambito
rurale, sia un’occasione per incrementare le forme di multifunzionalità
per l’azienda agricola, specie per quelle a conduzione familiare.

SEMINARIO

DOMICILIARITÀ
E
AGRICOLTURA
SOCIALE
Una scommessa
alternativa

L’Associazione “La Bottega del Possibile” ormai conosciuta a livello
nazionale per la sua finalità, ha come obiettivo la cultura della Domiciliarità perché, dalla sua diffusione e assunzione, ne nasca concretamente sul territorio il Sistema Domiciliarità indispensabile, nella sua
rete di risposte, per sostenere a casa le persone che lo desiderano,
anche quando vengono meno le loro autonomie. Infatti è sempre più
dimostrato che la casa fa bene, la casa cura. La casa, come spazio,
non deve essere circoscritta all’interno delle sue mura, ma comprendere “l’intorno”, inteso come il contesto, l’ambiente, che può essere
la campagna, la montagna, la città o il quartiere.

Vincent Van Gogh - “La moisson” - 1888

Martedì
18 Settembre 2012
ore 8,30-17,30

Nella vita di ognuno di noi, può verificarsi con l’avanzare dell’età,
il venir meno dell’autonomia; dopo una malattia, un incidente, il ricovero in un ospedale,può non essere più possibile un immediato ritorno
a casa. Serve allora poter disporre di luoghi idonei per proseguire il
percorso di assistenza, di cura o di vita, con un sostegno e accompagnamento, per il tempo necessario al fine di riprendere il più possibile
le proprie forze, autonomie, sicurezze, voglia di vivere.
In momenti difficili della vita o situazioni di disabilità, per persone di
varie età e genere, l’ambiente agricolo può offrire un’ “intorno” sano,
a contatto con la natura e con gli animali, in cui i tempi della giornata
sono scanditi dai ritmi naturali. Le persone si troverebbero inserite in un
contesto che potrebbe meglio consentire di riprendere le proprie forze e autonomie o il proprio progetto di vita, con un successivo ritorno
nella propria casa o l’inserimento definitivo nel nuovo ambiente; certo
la persona accolta va sostenuta con quanto è necessario dai servizi
del territorio, affiancando gli agricoltori disponibili.

presso
Scuola “Malva – Arnaldi”
Via San Vincenzo 48 - BIBIANA (TO)

Un nuovo progetto dunque, quello che viene proposto per sostenere, in una sorta di accompagnamento e genitorialità sociale, le
persone fragili, per prendersi cura, per prendere in cura. Parliamone
insieme.

“Non si scoprirebbe mai niente
se ci si considerasse soddisfatti
di quello che si è già scoperto”
Seneca
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segue...
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...continua
PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

UN “ALTRO” CONTESTO DI DOMICILIARITÀ
QUALE E CON CHE ATTORI
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti, Presidente de “La Bottega
del Possibile”
UN SALUTO:
• Marco Balagna, Assessore Agricoltura, Provincia di Torino
• Roberto Moncalvo, Presidente Provinciale Coldiretti, Torino

ore 10

LE RISORSE DELL’ECONOMIA CIVILE
NELLA COMUNITÀ LOCALE
Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 10,20 LA RETE SI METTE IN GIOCO CON IMPEGNI,
ACCORDI, RESPONSABILITÀ
Francesco Di Iacovo, docente di Economia Agraria,
Dipartimento di Produzioni Animali, Università degli Studi di Pisa
ore 11

ore 15,10 LE ESIGENZE DELLE PERSONE ADULTE
CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE
Paolo Lombardini, psichiatra e psicoterapeuta
Struttura Complessa Psichiatria 2
Centro di Salute Mentale ASL TO3, Villar Perosa (TO)

ore 15,30 L’ESPERIENZA
DELL’ISTITUTO AGRARIO “PREVER” DI OSASCO (TO)
L’AVVIO DEL DISCORSO CON LA SCUOLA
Maria Carla Allasia, docente di supporto alla didattica,
Osasco (TO)

ore 16

STO MEGLIO… CON PIANTE, FIORI, GUSTI, PROFUMI E …
IN COMPAGNIA
Dario Milano (*), formatore, educatore ambientale,
Cavallermaggiore (CN)

ore 16,20 IL PROBLEMA VISTO DA UN AGRICOLTORE
Giorgio Cesano (*), Lusernetta (TO)

Intervallo
ore 16,45 Dibattito

ore 11,15 ESPERIENZE GIÀ IN ATTO
Stefania Fumagalli, Responsabile Progetti, Coldiretti, Torino
Questionario di valutazione e di apprendimento
ore 12

Dibattito

ore 13

Pausa per pranzo

CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17,30 Termine del Seminario
ore 14

Ripresa dei lavori
LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE:
• LA VOCE DELL’ASL
- Silvio Venuti (*), psichiatra, Direttore Servizio Territoriale di
Continuità delle Cure ASL TO3
- Bruna Taricco, assistente sociale, ASL TO3

ore 14,50 • LA VOCE DEL CONSORZIO DEI COMUNI
Emma Bourlot (*), assistente sociale Consorzio Intercomunale
Servizi Sociali C.I.S.S., Pinerolo (TO)
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Coordina: Francesco Aglì (*), pedagogista, ricercatore, saggista,
Coordinatore attività formative e progetti
Scuola “Malva Arnaldi”, Bibiana.

(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PROGRAMMA
www.areato.org

SEMINARIO

SENSO E SVILUPPI
DELLA RICERCA NEL SOCIALE
QUANDO IL SOCIALE FA CULTURA

“Continuare
a cercare
per
continuare
a capire”

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”
FARE RICERCA PERCHÈ? DUBBI E PROSPETTIVE

ore 9,30

FARE RICERCA PER FARE CULTURA:
SOSTENERE LE CULTURE DEGLI ATTORI SOCIALI
Franco Floris, Direttore della rivista “Animazione Sociale”, Torino

ore 10

FARE RICERCA PER INVESTIRE NEI TERRITORI:
SOSTENERE LO SVILUPPO LOCALE
Aldo Bonomi, Direttore Aaster (Agenti di sviluppo del territorio), Milano

ore 10,45 Intervallo
ore 11,15 FARE RICERCA PER LEGGERE LE REALTÀ SOCIALI
Norma De Piccoli, docente di psicologia, Università degli Studi di Torino
ore 11,45 LA RICERCA NELLE ISTITUZIONI: QUALI PROSPETTIVE?
Raffaella Vitale, Direttore dell’Assessorato Welfare, Regione Piemonte

Venerdì 21 Settembre 2012 ore 8,30-17
presso
Gruppo Abele “Fabbrica delle E” Corso Trapani 91/b – TORINO
P R E S E N T A Z IO N E
Come in molti altri settori della vita civile ed economica, anche nel sociale la
ricerca, sul piano delle nobili intenzioni, dovrebbe produrre valutazione e innovazione, feed-back su cosa succede sul campo e spunti creativi.
Ma... :
 abbiamo ancora poca abitudine ad “abitare” con la ricerca nelle nostre prassi
lavorative; alcune volte si fanno delle ricerche che riposano sugli scaffali delle librerie senza che abbiano potuto giocarsi un ruolo nella vita organizzativa e politica
delle nostre istituzioni e dei nostri territori;
 nel sociale si oscilla tra una rappresentazione “dura” della ricerca (o la si fa con
tutti i crismi accademici o non si parte neppure!) e una rappresentazione “molle”
della ricerca (“a cosa serve?”; “tanta carta per nulla”; “serve solo per fare pubblicazioni ma a noi non serve”,...). E allora si può arrivare alla conclusione affrettata che
nel sociale non c’è uno spazio sostanziale per la ricerca;
 il sociale tende a inscriversi nella cultura del fare che però se non si radica nella
cultura riflessiva dello scrivere non produce memoria... e senza memoria sappiamo
bene quali rischi corriamo;
 in genere investiamo tanto nella prima fase di raccolta del materiale ma, a una
raccolta così ampia, non riusciamo poi a far corrispondere una solida capacità di
analisi dei dati, utile non tanto e non solo per dare un vestito scientifico alla ricerca
ma a esprimerne l’anima: vedere ciò che non riusciamo a cogliere di per sé.
Questo seminario, coinvolgendo autorevoli esponenti della “ricerca nel sociale”,
cerca di lavorare intorno a questi dubbi pregiudiziali e si pone l’obiettivo di rilanciare
senso e prospettive della ricerca, attraverso un dialogo fecondo tra dirigenti, operatori e metodologi. Poichè la ricerca costa ma, mai come in questi tempi di crisi,
potrebbe aiutarci a prospettare nuove soluzioni e a individuare punti critici.
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ore 12,15 Dibattito
ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
FARE RICERCA COME? COMPRENDERE PER DECIDERE

ore 14,30 INVESTIRE IN RICERCA:
LE FONDAZIONI A SOSTEGNO DELLA RICERCA NEL SOCIALE
Marco De Marie, Responsabile Centro Studi, Archivio Storico e
Documentazione della Compagnia di San Paolo, Torino
ore 15

COSA “FA” LA RICERCA? UN’ESPERIENZA DI RICERCA-AZIONE:
LE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI
Alberto Sacchetto, psicologo e psicoterapeuta, “Area” onlus

ore 15,30 UN’ESPERIENZA DI RICERCA SOCIALE SUL TERRITORIO
Annalisa Magone, Presidente “Impresa Sociale Torino Nord
Ovest”
ore 16

Dibattito
Questionario di valutazione
CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE

ore 17

Termine del seminario

Coordina: Salvatore Rao, Vice-Presidente de “La Bottega del Possibile”
(*) socio de “La Bottega del Possibile”

41

PROGRAMMA
ore 8,30

Accoglienza

ore 9

PERCHÉ CONTINUIAMO A PARLARE DI ATTIVITÀ MOTORIA
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

SEMINARIO

ABITARE IL CORPO
NELLA PROPRIA CASA
ABITARE L’INTERO E L’INTORNO
NELL’ABITANZA SOCIALE
NELLA CORNICE DEL “MOVIMENTO”
“Cosa farei
tutto il giorno
seduta su una ‘cadrega’.
Non mi alzerei più dopo”
Maddalena

Mercoledì 26 Settembre 2012 ore 8,30-17
presso
Consorzio IRIS – Servizi per la Famiglia - Via Orfanotrofio, 16 BIELLA
P R E S E N T A Z IO N E
La casa è una sorta di protesi, dà sicurezza, aiuta l’orientamento, dà delle risposte in più. Il corpo, come la casa, è il fulcro della nostra sicurezza ma, nel contempo,
può amplificare, come la casa, le insicurezze.
Una nuova cultura del corpo è indispensabile. L’esercizio fisico ha effetti rilevanti
sulla struttura cerebrale per far prevenzione. L’attività motoria in misura moderata
diviene essenziale rispetto alle funzioni cognitive nell’invecchiamento, che trovano
in corrette abitudini di vita un supporto al loro mantenimento e un elemento di prevenzione anche rispetto alle forme varie di demenza.
Sono necessari progetti integrati sull’attività motoria che vedano l’impegno di
più Soggetti Istituzionale e Associazioni che intendono dare “gambe” a vari percorsi
di riattivazione, conoscere i progetti di prevenzione, incentrati sul movimento, anche
per far trarre utili indicazioni, rivolte a gruppi di popolazione particolari: dai bambini,
agli anziani, ai malati.
La collaborazione tra operatori della salute e del movimento, quindi tra istituzioni
e territorio, è prevenzione primaria.
Riprendere il cammino anche per uscire di casa, verso il proprio INTORNO, può
essere un recupero essenziale per ri-abitare il quartiere.
La documentazione che verrà distribuita ai partecipanti confermerà quanto sopra detto consegnando anche strumenti di protocollo tra più soggetti.
Allora camminiamo insieme simbolicamente in varie direzioni per star meglio e
far star meglio.
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SALUTI DELLA PRESIDENTE DEL CONSORZIO IRIS, BIELLA
Isabella Scaramuzzi
ore 9,30

ABITARE IL PROPRIO CORPO NELLA PROPRIA CASA
LA CASA FA BENE, LA CASA CURA MA… NON TUTTO IL GIORNO
SEDUTI SU UNA “CADREGA”!
Andrea Imeroni

ore 10,15 ATTIVITÀ MOTORIA E DECLINO COGNITIVO
L’IMPORTANZA DEL MOVIMENTO A TUTTE LE ETÀ, SOPRATTUTTO
NELLA GRANDE ETÀ, ANCHE CON LA MALATTIA DI ALZHEIMER
Gianbattista Guerrini, responsabile sanitario della rete dei servizi
per gli anziani, Comune di Brescia, direttore Fondazione Brescia
Solidale. Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria
ore 11

Intervallo

ore 11,15 IL MOVIMENTO COME COMUNICAZIONE:
EMOZIONI ED AFFETTIVITÀ NELLA TERAPIA PSICOMOTORIA
Nicoletta Bocca, psicomotricista, “Opera Pia A.E. Cerino Zegna”
ONLUS, Occhieppo Inferiore (BI)
ore 11,45 LE TANTE STRADE DEL MOVIMENTO - VIVERE ALLA GIUSTA VELOCITÀ
Massimo Gasparetto, Presidente UISP Rovigo e Responsabile del
“Progetto Integrato” nella Regione Veneto
ore 12,15 Dibattito
ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
LA GINNASTICA DOLCE. L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA, ANCHE
A DOMICILIO, ANCHE COME PREVENZIONE DELLE CADUTE
Sergio Bianco, Presidente Area Perlagrandetà, Uisp Piemonte –
Pinerolo (TO)

ore 14,45 ALCUNI ESEMPI PER RISCOPRIRE IL PIACERE DEL MOVIMENTO,
PER RILASSARSI, PER SENTIRSI MEGLIO IN COMPAGNIA E A CASA
• Sergio Bianco
• Federica Ursino, Responsabile formazione “Uisperlagrandetà”
del Piemonte
ore 16

Dibattito
Questionario di valutazione

ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del seminario

Coordina: Andrea Imeroni, Presidente Nazionale Area Perlagrandetà,
Responsabile del Settore Stili di Vita e Salute UISP, Torino.
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SEMINARIO

IL LAVORO CON I DISABILI
SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ:
IL CENTRO DIURNO
TRA PASSATO E FUTURO

rienze di volontariato, che animato da nuovi valori di solidarietà e di condivisione,
portò all’attivazione sia di nuove esperienze residenziali e diurne tese in primo luogo
alla deistituzionalizzazione, sia a nuove risposte per quelle persone che erano rimaste
nelle famiglie, spesso rinchiuse in esse senza alcuna risposta sociale .
Gli anni Novanta rappresentarono gli anni dello sviluppo quantitativo dei servizi,
di una loro differenziazione rispetto alla capacità degli stessi di esprimere modelli organizzativi in grado di costruire percorsi educativi includenti. I primi dieci anni del ventesimo secolo hanno rappresentato gli anni dell’istituzionalizzazione, l’irrigidimento
dell’unità di offerta (LR22/2002) il rallentamento progressivo della spinta innovatrice…
Oggi, tra chi vorrebbe far saltare il modello perché considerato troppo costoso e
chi lo vede ancora come uno strumento indispensabile per poter sostenere la domiciliarità, spiazza il disprezzo espresso da alcune giovani famiglie verso uno strumento
che considerano superato. Dove si è perso il mandato istituzionale di questo prezioso
servizio? Quali possono essere le strade per riconquistarsi una forza innovativa che
appare perduta?
PROGRAMMA

Venerdì 28 Settembre 2012 ore 8,30-17
in VENETO
presso
C.C.S. Consorzio Cooperative Sociali - Via Einaudi 62/64 - SACCOLONGO (PD)

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Salvatore Rao,Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

RELAZIONI
• Mauro Burlina (*), psicologo,
Responsabile Ufficio Disabilità ULSS n.6 Vicenza
• Giancarlo Sanavio(*)
• Altra relazione

ore 11

Intervallo

ore 11,30 LAVORI DI GRUPPO

P R E S E N T A Z IO N E

ore 13

Pausa per pranzo

è possibile far risalire la nascita dei Centri Diurni tra la fine degli anni Cinquanta e
l’inizio degli anni Sessanta, per il desiderio e l’ingegno di alcune famiglie che avevano scelto di non istituzionalizzare i propri figli disabili. La caratteristica dei primi centri
diurni era data dall’impronta che le famiglie associate esprimevano: di dover rispondere principalmente alle loro esigenze, rispetto ad una assenza pressoché totale sia
di personale specializzato (ancora totalmente assente dai servizi), sia di persone non
parenti di disabili o religiose.
La cultura prevalente era quella assistenziale caritatevole, basata sull’emarginazione delle persone disabili, anche se cominciava a farsi viva una cultura di trasformazione, che partiva dal desiderio espresso dai genitori di possibili alternative all’istituzionalizzazione. Nonostante ciò, la ricerca di modelli organizzativi “altri” rispetto a
quanto espresso all’interno degli istituti, era ancora carente. Gli anni Sessanta, infatti,
sono stati un decennio di grandi trasformazioni culturali: due avvenimenti molto importanti si sono verificati e la loro portata ha di fatto contribuito all’evoluzione culturale dei servizi alla persona, definendo gli inizi del moderno concetto di servizi sociali,
dove l’assistenzialismo lascia gradualmente il posto alla sicurezza sociale.
Il Concilio Vaticano II°, la protesta del ’68 e le battaglie innovative di Franco Basaglia hanno dato infatti vita ad un nuovo modo di approccio alle “persone diverse”,
e quindi anche ai disabili, non più considerate solo oggetto dell’interesse di persone
solidali ma soggetti di diritti e quindi alla pari delle altre persone. Conseguentemente
il risveglio del mondo cattolico e di quello laico ha dato avvio a molte nuove espe-

ore 14

Ripresa dei lavori
PROSECUZIONE DEI LAVORI DI GRUPPO
CHE PERVERRANNO AD UN DOCUMENTO
E RELAZIONE FINALE
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ALCUNI PUNTI DA SOCIALIZZARE IN PLENARIA
Questionario di valutazione
CONCLUSIONI A CURA DEI COORDINATORI
ore 17

Termine del seminario

Coordinano:

• Claudio Caffarena (*), sociologo,
esperto area disabilità, Piossasco (TO)
• Giancarlo Sanavio (*), esperto area disabilità
e cooperazione sociale, Padova
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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1. Mettere a sistema le pratiche e alcune esperienze in materia di M&V
esistenti nella rete dei servizi coinvolti nel laboratorio;
2. Integrare le competenze preesistenti in materia di ricerca, M&V con
conoscenze più sistematiche di tipo metodologico;

SEMINARIO

3. Individuare punti forti o carenze e domande valutative inevase, identificando spazi di azione in cui è auspicabile o praticabile un miglioramento delle prassi attuali.

LABORATORIO
SUL MONITORAGGIO
E LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA DEI SERVIZI
PER SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ
mese di Settembre 2012
“

presso

”

Viale Trento 9 – TORRE PELLICE (TO)

PREMESSA
Il tema della valutazione dei servizi alla persona è stato abbastanza
inflazionato negli ultimi 10 anni e una buona parte delle figure professionali operanti nei servizi sociali o sanitari hanno in qualche modo sperimentato percorsi seminariali e formativi brevi centrati sui temi della qualità
dei servizi, dei metodi di valutazione delle tecniche e degli strumenti da
adottare nei singoli casi (es: UVG). A fronte di tale offerta le pratiche
di monitoraggio (da ora in avanti anche M&V) e valutazione dei servizi
e dei programmi complessi da questi messi in atto, non sembrano essere state sviluppate in modo sufficientemente diffuso e/o soddisfacente.
E’ noto tuttavia che i sistemi organizzativi introducono innovazioni, e le
persone in contesti lavorativi apprendono, in relazione al grado in cui le
nuove conoscenze vengono accolte e si traducono in pratiche di lavoro
concrete e sostenute dal managment.
A partire da tale constatazione lanciamo una ipotesi di lavoro.

O B IE T T IVI DE L L A B O R A T O R IO
Il laboratorio promuove il ‘rafforzamento di pratiche sostenibili di
M&V’ a partire dalla sistematizzazione di quanto di valido è stato ad oggi
sperimentato dai servizi. Lo scopo ultimo è favorire lo sviluppo di piani di
M&V delle politiche per sostenere la domiciliarità degli anziani fragili, a
livello ASL alla luce delle attuali urgenze (tempi contenuti e vincoli economici ) e grazie al rafforzamento di processi di tipo collaborativo per la
messa a rete delle conoscenze tra i servizi.
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La specificità e il punto di forza del Laboratorio consisterebbe nell’importanza data al lavoro di emersione e messa a sistema di pratiche,
esperienze locali e saperi concernenti il M&V dei servizi per la tutela del
‘diritto alla domiciliarità degli anziani’ in un dato territorio.
Con il termine ‘sistema o rete dei servizi per la domiciliarità’ comprendiamo sia il più classico dei servizi, l’ADI, sia gli interventi di dimissioni
protette, l’ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari, i centri diurni
integrati, la rete dei servizi di volontariato per gli anziani, servizi di comunità che promuovono le reti sociali, gli interventi di promozione della salute.

I L MET ODO DEL LABO RATO RIO
Nei servizi vi sono molte esperienze non compiute e sistematizzate di
valutazione e vengono raccolti molti dati che, se valorizzati e riconosciuti,
possono essere la base per sviluppare in tempi anche ridotti dei rapporti
di monitoraggio del sistema di offerta. Mentre la valutazione di outcome
di salute impone condizioni metodologiche restrittive, tempi medio-lunghi
e vincoli economici, altri tipi di domande valutative sono facilmente aggredibili anche tramite esercizi valutativi meni impegnativi (es: si pensi a
tecniche come il Rapid Impact Health Assessment).
Domande cruciali connesse all’equità del sistema di offerta (v. distribuzione sui diversi territori in proporzione alla utenza e bisogni di salute
della popolazione), all’ottimizzazione dei sistemi di implementazione dei
servizi, rappresentano altrettanti aree di valutazione in cui sarebbe auspicabile lo sviluppo di pratiche valutative. Meno comuni sono specifici
esercizi valutativi; spesso la valutazione non viene sviluppata in termini
compiuti o se una ricerca valutativa viene realizzata è strettamente finalizzata a pubblicazioni scientifiche.
Tuttavia esistono tanti tipi di valutazione che produono diversi tipi di
conoscenze e servono a diversi usi. Mentre per quanto attiene la valutazione degli esiti di salute e la questione dell’efficacia dei metodi, almeno
in una certa misura, possiamo beneficiare delle conoscenze scientifiche
prodotte anche altrove a livello nazionale e internazionale (es: letteratura, Linee guida nazionali e internazionali e movimento Evidence Based
Medicine), per quanto invece attiene i meccanismi di implementazione
e funzionamento della rete dei servizi, abbiamo bisogno di produrre conoscenze contestualizzate a partire dai saperi locali.
Aspetti quali la produzione di modelli innovativi su un territorio, l’analisi
dell’accessibilità, delle ineguaglianze di salute, dell’equità, della distrisegue...
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...continua

PR OG RAMMA

buzione delle risorse, e la definizione delle priorità, richiedono la messa in
atto di pratiche di M&V a livello locale. Non necessariamente una pratica
di M&V si concretizza in un rapporto ufficiale di valutazione o in una pubblicazione, in particolare quando riguarda aspetti connessi al monitoraggio o all’implementazione ordinaria dei servizi.
Si tratta di aspetti assolutamente rilevanti che nell’immaginario non
hanno la dignità di ‘valutazione’ e che pur costituiscono la base per lo
sviluppo di processi di miglioramento del sistema di offerta.
Per tale ragione un punto di forza del Laboratorio consisterebbe
nell’importanza data al lavoro di emersione e messa a sistema di pratiche, esperienze locali e saperi concernenti il M&V.

Il programma di dettaglio dovrebbe essere sviluppato in seguito a un
confronto con i responsabili delle organizzazioni coinvolte nel laboratorio. Sarebbe interessante prevedere delle relazioni strutturate a cura delle
stesse e se ritenuto utile, anche il coinvolgimento di un paio di relatori
che espongono casi di valutazione relativi ai progetti o servizi di maggiore
interesse.
I ° G iorno
orario 9-17
LAVORO DEI SOTTOGRUPPI
TRA UN INCONTRO E IL SEGUENTE.

M O DA L IT À DI L A VO R O E T E M PI
Si propone di realizzare due sessioni di 7-8 ore ciascuna intervallate da
una fase di lavoro e approfondimento a distanza di circa 1-2 mesi.
Il gruppo di lavoro dovrebbe essere composto da 18-20 operatori e dirigenti dei servizi impegnati nel ‘sistema pubblico-privato-privato sociale’
(ASL, Consorzi; Cooperative) per il sostegno alla domiciliarità degli anziani, avendo come riferimento una o più ASL piemontesi.
Attraverso forme di apprendimento cooperativo verrà proposto ai vari
servizi di raccogliere e presentare proprie esperienze di M&E mettendo a
fuoco e scambiando con gli altri partecipanti apprendimenti, strumenti e
documentazione sviluppata ma anche dubbi e difficoltà.
Si cercherà insieme ai partecipanti anche di metter a fuoco domande valutative rilevanti e di capire in che misura a tali domande si potrebbe realisticamente rispondere utilizzando il patrimonio informativo
attualmente presente.
I servizi producono in via ordinaria una vasta tipologia di dati che, se
meglio sistematizzati, integrati tra loro e analizzati, possono costituire la
base per ragionamenti valutativi.
Ci riferiamo a dati di tipo amministrativo di tipo routinario connessi al
monitoraggio dei tempi impegnati da ciascuna figura professionale, ai
costi, ai tempi di attesa, quelli relativi al sistema di offerta dei servizi e le
informazioni raccolte sull’utenza (dai dati demografici e dalle condizioni
socioeconomiche, alle condizioni di salute, il grado di utilizzo del servizio…)

I I ° Giorno
orario 9-17
PROSECUZIONE LAVORO IN SOTTOGRUPPI
E POI CONCLUSIONE IN PLENARIA

La Conduzione sarà a cura di:
• Liliana Leone,
Direttore CEVAS, Roma
• Roberto Burlando (*),
docente di politica economica, etica ed economia,
finanza etica e microcredito, Università degli Studi di Torino

DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO 2012
La realizzazione del laboratorio è vincolata
all’adesione di almeno 15 partecipanti.
Il contributo richiesto per le due giornate è di 250 euro totali.

(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PR OG RAMMA
FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN
Onlus - Centro Studi
e Ricerca Sociale

SEMINARIO

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
• Fabrizio Serra (*), Segretario Generale Fondazione Paideia
• Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,15

COME VALUTARE LA GENITORIALITÀ COMPLESSA
Cinzia Canali, ricercatrice Fondazione Zancan e Board,
Associazione Internazionale sulla valutazione di esito

ore 9,45

LA PRECARIETÀ DELLA FUNZIONE EDUCATIVA
NELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Norma Perotto, pedagogista e sociologa, Torino

LA GENITORIALITÀ COMPLESSA:
COME INDIVIDUARLA, COME AIUTARE
NEL RISPETTO DEI DIRITTI DEI BAMBINI

V. Van Gogh
“Camille Roulin”

Mercoledì 3 Ottobre 2012 ore 8,30-17
presso
Fondazione Paideia - Piazza Solferino 9 b - TORINO
P R E S E N T A Z IO N E
La situazione della famiglia nella società attuale è complessa e aggravata dalla
crisi economica che sta incidendo molto pesantemente sulla serenità delle famiglie
e delle persone, di ogni genere ed età.
Svolgere con equilibrio la funzione genitoriale davanti alle difficoltà, alla perdita
del lavoro, al contesto culturale diversificato (a volte addirittura ostacolante), alle
disuguaglianze che aumentano e alle separazioni conflittuali, non è facile.
I messaggi mediatici di basso valore etico e culturale aggravano la genitorialità
complessa mentre, a causa della crisi e dei pesanti tagli sulla spesa sociale, diminuiscono le risposte dei servizi, dell’ascolto e del sostegno alla gestione delle responsabilità da parte delle coppie o dei genitori single.
Come attivare, nonostante tutto, opportunità di avvicinamento o ri-avvicinamento per mantenere o ri-costruire legami familiari difficili o, addirittura, ormai inesistenti?
Esistono risorse della comunità locale e del contesto naturale per far re-incontrare, per garantire nuovi strumenti di accompagnamento, di ascolto, di prossimità?
Parliamone tra noi, e anche con gli esperti, durante il Seminario per scoprire scienza ed esperienza, soprattutto alla luce dell’interesse prevalente del minore.
Il seminario è indirizzato a tutti gli operatori che intervengono nel rapporto con
i minori, in particolare anche all’area della neuropsichiatria infantile, dei Consultori,
dei servizi di mediazione famigliare, dei Centri Famiglia (neuropsichiatri, psicologi, assistenti sociali, mediatori famigliari, pediatri…) ma anche della Scuola.
Venite, portate “buone prassi” da far divenire “buone politiche” perché… tale è
la nostra speranza nei confronti del Seminario.
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ore 10,15 LA MEDIAZIONE FAMILIARE A SOSTEGNO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE conoscerla attraverso simulate, letture e dati
• Fiammetta Gullo, assistente sociale, mediatrice familiare,
Comunità Montana del Pinerolese, ASL TO3, Torre Pellice (TO)
• Alessandra Boggio, assistente sociale, mediatrice familiare,
Rivoli (TO)
• Umberto Fortina, consulente familiare, Rivoli (TO)
ore 11,15 Intervallo
ore 11,45 Dibattito
ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
RECUPERARE LE RISORSE DELLA FAMIGLIA
E DELLA COMUNITÀ LOCALE
Dario Merlino, psicologo, Coordinatore CISMAI (Coordinamento
Italiano Servizi Maltrattamento Abuso Infanzia), Torino

ore 15

L’ESPERIENZA DI “ADESSO… GENITORI SI IMPARA”
Elena Vernero, Referente promozione alla salute Distretto
Sanitario di Rivoli dell’ASL TO3
Questionario di valutazione e di apprendimento

ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine dei lavori

Coordina: Fabrizio Serra (*), Segretario Generale Fondazione Paideia, Torino
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PROGRAMMA
ore 8,30

accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
• Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”
• Davide Bertello (*),
direzione Cooperativa Animazione Valdocco

ore 9,30

LE MALATTIE NEUROMOTORIE CRONICHE CHE DETERMINANO
DISABILITÀ: SCLEROSI MULTIPLA, SLA, DISTROFIA MUSCOLARE,
POLINEUROPATIE ACUTE E CRONICHE
• Enrico Morgando, primario emerito di neurologia,
Ospedale Molinette, Torino
• Carlo Doriguzzi, direttore struttura complessa di neurologia
“Ospedale E.Agnelli” ASL TO3 Collegno/Pinerolo
• Andrea Calvo, ricercatore Dipartimento di Neuroscienze,
Università di Torino

SEMINARIO

LE MALATTIE NEUROMOTORIE CRONICHE
E DISABILITÀ
ESPERIENZE E PROGETTI
DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ

Mercoledì 17 Ottobre 2012 ore 8,30-17

ore 10,45 LE ESPERIENZE DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI
• AISM, Gabriella Brero, Presidente Provinciale, Torino
• UILDM, Vincenzo Langella, Vice Presidente, Torino
• Coop. Sociale Animazione Valdocco, Cristina Navone, Torino

presso
FORCOOP Via Gressoney 29 b - TORINO

ore 12

Dibattito

P R E S E N T A Z IO N E

ore 13

Pausa per pranzo

Le malattie neuromotorie croniche, tra cui si fa spesso confusione , determinano
sovente disabilità più o meno grave che riduce, o addirittura annulla, l’autonomia
della persona che può avere genere e età diverse.
La scienza e la ricerca hanno fatto un buon cammino ma molto resta ancora da
scoprire e da capire.
Certamente per curare non c’è solo il farmaco ma la riabilitazione motoria ed una
buona assistenza tutelare possono, nell’integrazione tra le risorse della persona, della
famiglia, della comunità locale, produrre il miglioramento delle condizioni della persona promuovendo la massima autonomia possibile nel rispetto anche della persona
e della sua autodeterminazione.
Il sostegno alla domiciliarità della persona stessa con l’accompagnamento della
rete dei servizi integrati socio-sanitari e del volontariato, possono essere di grande
aiuto alla famiglia che va sollevata nella fatica della cura.
La volontà che ha determinato la realizzazione di questo seminario è stata quella
di individuare progetti di accompagnamento, nelle migliori condizioni possibili, con
il rispetto della domiciliarità di chi lo richiede attraverso lo sviluppo di risposte appropriate per la persona nelle diverse fasi della malattia e della riduzione dell’autonomia,
anche per “consegnare fiducia”.
Il coraggio della speranza determina la volontà di continuare a ricercare, nel confronto anche tra culture, con l’utilizzo della scienza che nasce dall’esperienza degli
operatori e delle famiglie.
Il seminario vorrebbe “dare una mano” anche “facendo chiarezza”, per la quotidianità della vicinanza con la persona malata, più o meno giovane o anziana, a
familiari, operatori sociali e sanitari, volontari.
Ricercare insieme è meglio anche per individuare strumenti informativi e formativi, nonché supporti adeguati per “far meglio”, per “far star meglio”.
Venite con noi.

ore 14

Ripresa dei lavori
“Il Sig. Mario si racconta”, Consorzio dei Servizi Sociali del
Chierese - proiezione di un video de “La Bottega del Possibile”
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ore 14,20 LA SCLEROSI MULTIPLA:
L’ESPERIENZA DEL COMITATO DI TORRE PELLICE
Piergiorgio Santoro, Torre Pellice (TO)
ore 14,40 Una familiare di un malato di SLA
ore 15

CHE SPERANZE PORTIAMO A CASA
Claudio Foggetti, responsabile Servizi per la disabilità,
Comune di Torino

ore 15,30 Dibattito
Questionario di valutazione e di apprendimento
ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del seminario

Coordina: Enrico Morgando,
primario emerito di Neurologia Ospedale Molinette, Torino.
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PRESENTAZIO NE

SEMINARIO

L’AUTO MUTUO AIUTO
RIVOLTO
A CAREGIVER
DI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI

Il gruppo di auto mutuo aiuto costituito da caregiver si presenta come contesto relazionale in cui le persone, che si prendono cura di un membro della propria
famiglia anziano e non più autonomo, possono sperimentare la concretezza del
dare e ricevere aiuto da chi si trova “nella stessa barca”.
L’automutuo aiuto è strumento di autotutela di fronte a eventi stressanti e
rischiosi per il benessere fisico e psicologico; è anche strumento di promozione di
una cultura di solidarietà che può estendersi al di fuori del gruppo e “contagiare”
positivamente la comunità di appartenenza.
Le due giornate di formazione proposte hanno lo scopo di:
• fornire un inquadramento teorico generale sul tema dell’automutuo aiuto;
• evidenziare il rapporto tra automutuo aiuto e bisogni del familiare che cura;
• confrontarsi su esperienze di promozione e attivazione di gruppi individuandone le differenti criticità;
• fornire alcune linee guida per la facilitazione all’interno del gruppo
Il seminario è aperto ad un numero massimo di 20 persone.

Mercoledì 24 Ottobre
prima giornata
PROGRAMMA

Mercoledì 24 Ottobre
e Mercoledì 7 Novembre 2012
ore 8,30-17
presso
“La Bottega del Possibile”
Viale Trento 9 – TORRE PELLICE (TO)

ore 8,30

accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,15

AUTOMUTUO AIUTO E LAVORO DI CURA
LA CULTURA E LA METODOLOGIA DELL’AUTOMUTUO AIUTO
Silvio Venuti (*), psichiatra, Direttore Servizio Territoriale di
Continuità delle cure, ASL TO3 Collegno/Pinerolo

ore 10,15 I PUNTI DOLENTI E INDICIBILI DEL LAVORO DI CURA FAMILIARE
Introduzione al tema
• Visione di filmati: la fatica fisica, la solitudine, la rinuncia, i sensi
di colpa, il maltrattamento.
• Lavoro di gruppo sui temi emersi
• Discussione in plenaria
ore 13

Pausa per pranzo
segue...
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...continua
ore 14

ore 14

ore 17

NODI E SNODI DEL FACILITARE LA COMUNICAZIONE NEL GRUPPO
Introduzione al tema
• Role playing
• Discussione in plenaria

Ripresa dei lavori
IL GRUPPO DI AUTOMUTUO AIUTO: UNA RISPOSTA?
Introduzione al tema
• Incursione teatrale
(soggetto: una caregiver; racconto: l’arrivo al gruppo)
• Lavoro di gruppo sulle suggestioni della giornata
• Discussione in plenaria

ore 16,30 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE

Ripresa dei lavori

Questionario di valutazione

ore 16,30 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE

Termine dei lavori della prima giornata
ore 17

Termine del seminario

Docenti delle due giornate:

Mercoledì 7 Novembre
seconda giornata

• Maria Giorgetti,
assistente sociale, Associazione GnG, Magenta (MI)
• Ilaria Maccalli, psicologa, psicoterapeuta,
Responsabile Servizi Psicosociali di AIMA Milano onlus

PROGRAMMA

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

LAVORARE PER IL GRUPPO E CON IL GRUPPO
PROMUOVERE CULTURA ED ESPERIENZE DI AUTOMUTUO AIUTO
Introduzione al tema
• Incursione teatrale
(soggetto: assistente sociale; racconto: difficoltà a promuovere
i gruppi di auto mutuo aiuto)
• Lavoro di gruppo: percorsi di promozione a partire
dall’esperienza dei corsisti
• Discussione in plenaria e confronto

ore 13
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Pausa per pranzo

• Patrizia Taccani (*), psicologa,
consulente Servizi Anziani, Collaboratrice AIMA Milano onlus
• Silvio Venuti (*), psichiatra,
Direttore Servizio Territoriale di Continuità delle cure,
ASL TO3 Collegno/Pinerolo (solo per la prima giornata)
• Maura Bertin,
attrice “Gruppo Teatro Angrogna”, Torre Pellice (TO)

Coordina: Patrizia Taccani (*), psicologa,
consulente Servizi Anziani, Collaboratrice AIMA Milano onlus

(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PROGRAMMA

SEMINARIO

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
• Fabrizio Serra (*), Segretario Generale Fondazione Paideia
• Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

LA MORTE E L’INFANZIA: COME VIENE PRESENTATA AI BAMBINI
Pia Massaglia, Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile e
dell’Adolescenza, Università di Torino

IL BAMBINO DA ACCOMPAGNARE
DOPO LA MORTE DI UN FAMILIARE

ore 10,15 LA COMUNICAZIONE DELL’EVENTO
Stefania Chiodino, psicologa, Fondazione Faro, Torino
ore 11

Intervallo

ore 11,15 L’ESPERIENZA ALLA FONDAZIONE PAIDEIA
Eleonora Salvi, Assistente Sociale Fondazione Paideia, Torino
ore 12

Dibattito

ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori

Mercoledì 31 Ottobre 2012 ore 8,30-17
presso
Fondazione Paideia - Piazza Solferino 9 b, TORINO
P R E S E N T A Z IO N E
Ancora una volta desideriamo sottolineare come sia nostra volontà mettere
al centro dell’attenzione la persona – bambino
con i suoi diritti, il suo bisogno di salute, di normalità, di relazioni affettive.
Tale priorità va considerata, anche e soprattutto, in occasione di eventi negativi,
quale ad esempio, la scomparsa di un familiare.
Le cause della perdita di un genitore, o addirittura di entrambi i genitori, possono
essere varie ma certamente va in ogni modo tutelato il diritto-dovere di comunicare l’evento con la massima delicatezza senza nascondere ma anche senza troppo
“colpire”.
Il lutto va elaborato, cercando di dare senso, anche etico, all’evento, alla perdita
subita. Il bambino ha bisogno di recuperare e ri-trovare una vicinanza di affetti, che
magari determinano l’esigenza di lasciare la sua casa originaria e, pertanto, la sua
Domiciliarità.
Il trasferimento presso persone diverse, ad esempio, certo persone ”altre”, richiede
estrema cura e attenzione per non rompere gli equilibri, magari appena ri-conquistati.
Il minore deve essere accompagnato a ri-cominciare, a recuperare un altro progetto di vita, anche per proseguire, con la massima serenità possibile, il suo percorso
scolastico avendo vicino insegnanti che sanno aiutarlo a riprendersi, a socializzare,
a ri-partire.
L’accompagnamento del bambino deve essere un lavoro di squadra anche tra
la famiglia rimasta, o nuova, e la Scuola perché non si crei un vuoto che fa male, che
non fa crescere, che non aiuta a reagire al nuovo contesto di vita.
Il Seminario è destinato ad assistenti sociali, educatori, insegnanti, psicologi, famiglie.
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LA SCUOLA E IL BAMBINO: IL SUO ACCOMPAGNAMENTO
• Un insegnante di Scuola Elementare
• Marzia Niccoli, Dirigente Scolastico Scuola Secondaria
di 1° grado “G.Gozzano”, Caluso (TO)
FACILITAZIONI ED OSTACOLI PER I BAMBINI NELL’ELABORAZIONE
DEL LUTTO
Paolo Roccato, medico, psicoanalista, Società Psicoanalitica
Italiana, collaboratore della Rivista “Un pediatra per amico”,
Torino
Questionario di valutazione e di apprendimento
ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEI COORDINATORI
ore 17

Termine del seminario

Coordinano: • Stefania Chiodino, psicologa, Fondazione Faro, Torino
• Fabrizio Serra (*), Segretario Generale Fondazione Paideia,
Torino
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PROGRAMMA

INCONTRO

WELFARE
BENI COMUNI
BENESSERE
Lunedì 5 Novembre 2012
ore 9-13,30

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9,00

APERTURA LAVORI
Aldo Romagnolli, Presidente Osservatorio sull’economia civile
Camera di commercio di Torino

ore 9,15

UN WELFARE COME INFRASTRUTTURA DELLO SVILUPPO LOCALE
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti – Presidente de “La Bottega
del Possibile” membro dell’Osservatorio sull’economia civile
Camera di commercio di Torino

ore 9,30

VASO DI COCCIO FRA VASI DI FERRO:
I RISCHI DI UN WELFARE MARGINALE DENTRO LA CRISI DEL
MODELLO ECONOMICO
Elena Granaglia, professore ordinario di Scienza della Finanza,
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi Roma Tre

presso
Torino Incontra, Via Nino Costa, 8 - TORINO
sala Einaudi

P R E S E N T A Z IO N E
Con i relatori del seminario vogliamo riflettere:
• su quali sono le caratteristiche e gli attori di un welfare in grado di contribuire allo sviluppo economico e di assicurare a tutti i diritti fondamentali in
una società globalizzata
• sul come le imprese con finalità sociali possono collaborare con gli enti
pubblici e con il sistema formativo per dar vita a nuove politiche attive per il
lavoro, capaci di valorizzare le esperienze professionali di lavoratori anziani
e aprire ai giovani nuove opportunità di impegno nel lavoro dipendente e
imprenditoriale.
Ci confronteremo su temi delicati e controversi quali quelli riguardanti il
ruolo e la funzione dei soggetti pubblici, dell’economia sociale e delle imprese for profit nei campi del welfare e della gestione dei beni comuni.
Cercheremo di comprendere come è concretamente possibile applicare
in modo “virtuoso” ed esteso un modello di sussidiarietà, non come semplice
esternalizzazione di servizi, o come strumento per fare economie, ma per fare
del welfare l’infrastruttura primaria, presidio della nostra Carta Costituzionale.
Vorremmo un sistema in cui tutti concorrono e partecipano al fine di accrescere il capitale sociale della comunità, per affermare ed estendere diritti,
responsabilità e cittadinanza attiva, in grado di valorizzare le risorse umane,
relazionali, professionali e di creatività di cui dispone chi “cura” nei servizi e
quelle presenti nei diversi contesti locali.
Vogliamo riflettere insieme sul come è possibile sostenere la diffusione e il
funzionamento di reti di vicinato in grado di creare e gestire servizi di prossimità e su una nuova idea di mutualità tra soggetti differenti, utili a migliorare la
qualità della vita delle persone e delle comunità stesse.
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ore 10,10 GLI ATTORI DEL NUOVO WELFARE - I SERVIZI SOCIALI PRESIDI
DELLA COSTITUZIONE – LE RESPONSABILITÀ, RUOLI, FUNZIONI DEL
SOGGETTO PUBBLICO
Mario Calbi, esperto di politiche sociali, Circolo di Studi sul Lavoro
Sociale “Oltre il Giardino”, Genova
ore 10,50 Intervallo
ore 11

WELFARE, BENI COMUNI E SVILUPPO ECONOMICO
Stefano Zamagni, Professore ordinario di Economia Politica
all’Università di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct
Professor of International - Political Economy alla Johns Hopkins

ore 12

Dibattito

ore 13,15 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 13,30 Chiusura dell’incontro – a seguire buffet
Coordina: Aldo Romagnolli, Presidente Osservatorio sull’economia civile
Camera di commercio di Torino

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO INCONTRO
È A TITOLO GRATUITO, MA OCCORRE ISCRIVERSI PRESSO:
“La Bottega del Possibile”
Tel. 0121.953377
e-mail segreteria@bottegadelpossibile.it
“Segreteria Osseratorio sull’economia civile”
Tel. 011.5716682
e-mail segreteria.oec@to.camcom.it
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PR OG RAMMA
ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

SIAMO DI NUOVO QUI PER ASCOLTARCI,
PER SCAMBIARCI PARERI ED ESPERIENZE
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

LINEE GUIDA SUL TRATTAMENTO E INTERVENTO A DOMICILIO
Maurizio Arduino, psicologo, psicoterapeuta, ASL CN1, Mondovì (CN)

SEMINARIO

L’ AUTISMO:
GLI INTERVENTI A DOMICILIO

ore 10,15 ESPERIENZE DI EDUCAZIONE STRUTTURATE A DOMICILIO
Bert Pichal, psicopedagogista, esperto a livello europeo sul tema
dell’autismo, collabora con l’Opleidingscentrum Autisme “Theo
Peeters” di Anversa (Belgio); ha una particolare esperienza sulla
conduzione di gruppi, anche con i “fratelli”, Milano
ore 11

Intervallo

ore 11,15 L’ESPERIENZA DELL’ASL TO3 DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, DI UTILIZZO DELLA COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA IN UN APPROCCIO MULTI-CONTESTUALE
Marco Rolando, Direttore Struttura Complessa Neuropsichiatria
Infantile, ASL TO3 Pinerolo/Collegno (TO)
ore 11,45 Dibattito

Venerdì 9 Novembre 2012 ore 8,30-17

ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
IL RUOLO DEI FAMILIARI NELL’INTERVENTO A DOMICILIO
• Vilma Turco, infermiera professionale e familiare
• Simone Musso, OSS e familiare
• Luca Conca, referente territoriale ANGSA Piemonte, None (TO)
• Assunta Gargano (*), una mamma, Luserna San Giovanni (TO)

presso
“La Bottega del Possibile”
Viale Trento 9 – TORRE PELLICE (TO)

P R E S E N T A Z IO N E
Da alcuni anni ci soffermiamo, nei momenti di riflessione previsti da “La Borsa degli Attrezzi”, sul tema dell’autismo, profondamente motivati, nella mente
e nel cuore, anche dalla stretta vicinanza ad alcuni genitori di giovani autistici.
Crediamo, infatti, che la ricerca di strumenti di sostegno alla persona, di
ogni età e genere con problemi di autismo, debba continuare e svilupparsi
al fine di ridurre sofferenze e fatiche nel lavoro di cura, nella convivenza, nei
rapporti affettivi.
Confidiamo anche che le linee guida di recente presentate dall’Istituto
Superiore di Sanità possano offrire più garanzia di correttezza nelle proposte
di trattamento e nella informazione, nel quadro della trasparenza e della multidisciplinarietà.
La speranza è anche di poter procedere, nell’equilibrio tra socializzazione
e rispetto della Domiciliarità, con più risposte nelle relazioni di aiuto, anche a
casa, rispetto alla persona malata e alla sua famiglia.

ore 15

L’ESPERIENZA DEGLI OPERATORI A DOMICILIO CON BAMBINI
AUTISTICI
• Laura D’Alessandro, psicologa, Cuneo
• Monica Patrignani, pedagogista Anpe, Torino
• Davide Bertello (*), educatore,
Cooperativa Animazione Valdocco, Torino

ore 16

discussione
Questionario di valutazione e di apprendimento

ore 16,45 CONCLUSIONI DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del seminario

Coordina: Emanuele Fontana (*), Direttore Struttura Complessa Psichiatria
Area Pinerolo, Val Pellice e Valli Chisone e Germanasca, ASL TO3
Collegno/Pinerolo.

Vogliamo pensare con fiducia al futuro.
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PROGRAMMA

ASSOCIAZIONE AMA – AUTO MUTUO AIUTO ONLUS

ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

ore 9

LA CASA ANCHE PER MORIRE
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 9,30

VOLERSI BENE FINO ALLA FINE DEL PERCORSO DI VITA: LA
VICINANZA DEGLI AFFETTI
Clara Capello

ore 10

PORTATEMI A CASA!
A CASA O IN OSPEDALE? L’ESPERIENZA DI UNA FIGLIA
Claudia CattaruzzI (*), già Assistente Sociale, Torino

SEMINARIO

V. Van Gogh – «La nuit étoilée»

MORIRE
NELLA “CASA DI SEMPRE”
CON L’ACCOMPAGNAMENTO
PARTECIPE
DELLE PERSONE E DELLE COSE CARE

“È un bel giorno
per morire
perché
tutte le cose
della mia vita
sono qui”

Lunedì 12 Novembre 2012 ore 8,30 -17
presso
FORCOOP Via Gressoney 29 b – TORINO

ore 10,20 IL SIGNIFICATO DELLA MORTE NELLA CULTURA AFRICANA:
MORIRE NELLA CAPANNA
Lunanga Lukenge(*), Operatore socio sanitario, mediatrice
culturale, Torino
ore 10,40 LA TESTIMONIANZA DI SPERANZA DA PARTE DI MADDALENA
PROIEZIONE DI UN VIDEO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE:
“FINCHÈ POSSO MANDARMI LE GAMBE”
ore 11,15 Intervallo
ore 11,30 TRA LE PROPRIE COSE CARE MA… CON IL LENIRE DELLA
SOFFERENZA
Gaetano Cestonaro, medico, Associazione “Casainsieme” onlus,
Salerano (TO)
ore 12

Dibattito

ore 13

Pausa per pranzo

ore 14

Ripresa dei lavori
GLI OPERATORI CHE ACCOMPAGNANO NELLA RELAZIONE DI CURA
ANCHE ALLA “FINE”
• Elisabetta Lambert (*), infermiera Coordinatrice cure domiciliari
Valle di Susa, ASL TO3
• Un OSS che ha vissuto…
• Simonetta Massola, fisioterapista, Cooperativa Sociale
“RiAbilitarsi”, Rivoli (TO)

P R E S E N T A Z IO N E
“La casa è il luogo del corpo e dell’anima”, ci ha insegnato il Cardinal
Martini, mentre Plinio il Vecchio 2000 anni fa affermava “La casa è là dove ti
porta il cuore”.
Allora per lo più, anche per lasciare il mondo terreno, si preferisce restare
a casa circondati dalle persone care, i ricordi, i regali ricevuti, gli oggetti a cui
si è affezionati.
Tutto ciò perché la casa, circondata dall’INTORNO, significa lo spazio e il
senso della propria Domiciliarità.
Per migliorare la qualità della vita fino alla fine, il più possibile, è dunque
preferibile, quando la persona ancora lucida con la mente lo richiede; il lasciar morire a casa, con le cure palliative che riducono la sofferenza.
Nel Seminario parleremo di tutto insieme per comprendere come meglio
aiutare a “morire bene” anche, magari, quando si muore “di demenza”, ricordando che, come sosteneva Pasolini, “la morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi”.
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ore 15,15 PRENDERSI CURA “DOPO” DELLA FAMIGLIA
Renato Galetto, AMA, Pinerolo (TO)
ore 15,45 Dibattito
Questionario di valutazione e di apprendimento
ore 16,45 CONCLUSIONI A CURA DEL COORDINATORE
ore 17

Termine del seminario

Coordina: Clara Capello, docente ordinario di Psicologia,
Università degli Studi di Torino
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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SEMINARIO

IL LAVORO
CON I DISABILI

DISABILI,
FAMIGLIE,
OPERATORI:
IL PARADOSSO
DELL’AUTONOMIA

Giovedì 22
e Venerdì 23
Novembre 2012 ore 8,30-17
presso

CENTRO CONGRESSI - Via Valpellice 68/a
S.SECONDO di Pinerolo (TO)
tel. 0121 503125

PRESENTAZIO NE

L’ipotesi di questo Seminario nasce, principalmente, da due
osservazioni che, a loro volta, trovano ispirazione nella filosofia
dell’ICF:
• l’importanza fondamentale del contesto nel quale la
persona vive e del conseguente coinvolgimento di tutti coloro che in esso sono presenti;
• parlando di autonomia dobbiamo essere convinti che
la sua conquista (anche se graduale, parziale) non è esente da difficoltà, ostacoli, possibili ripensamenti. Come dice
Andrea Canevaro:
“…il termine autonomia ha bisogno di essere coniugato a più
contesti. Un individuo raggiunge una migliore autonomia se può
metterla alla prova e farla crescere in più contesti. L’autonomia
ha bisogno di vivere continuamente delle sfide, delle verifiche per
potere costruire un percorso di autonomia”. (Le logiche del confine e del sentiero – Erickson – 2006).
Pertanto abbiamo pensato che anche in un contesto seminariale sia possibile, con le dovute attenzioni, riprodurre una situazione di lavoro che veda compartecipi i soggetti che, sul territorio, si
incontrano, si confrontano, progettano, collaborano.
Quando abbiamo svolto i Seminari sulla Vita Indipendente abbiamo visto partecipi persone disabili: vorremmo fare una cosa
analoga portando al tavolo giovani/adulti disabili intellettivi che
hanno fatto un percorso di autonomia.
L’elemento di fondo attorno al quale il Seminario si svolgerà
è proprio questo possibile ‘paradosso’ in quanto ciascuno lavora
per l’autonomia (almeno come obiettivo dichiarato) e poi, concretamente, ciascuno deve fare i conti con le differenti accezioni
che gli altri possono avere.
Ci sembrerebbe interessante e importante conoscere e divulgare quei progetti, esperienze e iniziative che rappresentano un
tentativo di collegamento dei diversi contesti di vita della persona con disabilità, di traduzione delle idee diverse di autonomia
che cedono i soggetti coinvolti in un “progetto di domiciliarità”;
quei progetti che tendono alla “contaminazione” tra un contesto
e l’altro estendendo gli effetti positivi della relazione educativa
ottenuti in un contesto ad un altro, per rafforzare il senso dell’autonomia della persona e quindi della sua identità.

segue...
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...continua
PROGRAMMA

Venerdì 23 Novembre

Giovedì 22 Novembre
Ore 8,30

Accoglienza dei partecipanti

Ore 9

Ore 9,15 PERCHÉ QUESTO SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”
Ore 9,30

RELAZIONE INTRODUTTIVA SU ALCUNI CONCETTI:
AUTONOMIA, IDENTITÀ, PROGETTO DI VITA

Ore 10,30 Intervallo
Ore 11

Ore 13

ESPERIENZE CONCRETE (PROVENIENTI DA VARIE REGIONI ITALIANE)
CHE METTANO IN RISALTO I PERCORSI SEGUITI, E CHE VEDANO
COME PROTAGONISTI: DISABILI, GENITORI, OPERATORI,
CON FORMULE CHE POSSONO ASSUMERE ASPETTI DIVERSI:
• 3 soggetti che portano la stessa esperienza,
• soggetti differenti che portano esperienze diverse, tutte
riconducibili a ‘percorsi di autonomia’,
• le esperienze dei disabili potrebbero essere presentate, quando
non sia possibile/opportuno averli come oratori (ma soltanto
come partecipanti), attraverso lo strumento del video (che
comunque rimane una efficace documentazione).

L’AUTONOMIA DI UNA PIANTA È NEL TERRENO IN CUI METTE RADICI
E CRESCE
Andrea Canevaro (*), pedagogista, Dipartimento Scienze
dell’Educazione Università degli Studi di Bologna

Ore 10,45 Pausa caffè
Ore 11,15 Discussione
Ore 12,30 Pausa per pranzo
Ore 13,30 Ripresa dei lavori
MESSA IN COMUNE
DELLE INDICAZIONI EMERSE IN TERMINI DI:
IDEE, PROBLEMI/SOLUZIONI, SUGGESTIONI, ECC.
ANNUNCIO DELLA IMPOSTAZIONE
DEL SEMINARIO NOVEMBRE 2013 SUL TEMA

pausa per pranzo

“CENTRI DIURNI: UNA REALTÀ IN EVOLUZIONE?”

Ore 14

Prosecuzione presentazione di esperienze

(Il seminario 2013 sarà anche il frutto del lavoro di un gruppo di
ricerca in corso di attivazione)

Ore 15

RELAZIONE A PIÙ VOCI:
COMMENTO SULLE ESPERIENZE PRESENTATE ED ULTERIORI
CONTRIBUTI TEORICI ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ICF
NELLA EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL LAVORO.

Questionario di valutazione e di apprendimento
CONCLUSIONI A CURA DEI COORDINATORI

Ore 17

Conclusione della prima giornata
ore 17

Termine del seminario

Le relazioni della prima giornata sono curate da:
• Mauro Burlina (*), psicologo,
Responsabile Ufficio Disabilità ULSS n.6, Vicenza
• Mario Paolini, pedagogista, Treviso
• Silvio Venuti (*), psichiatra, Direttore Struttura Complessa Servizio
Territoriale di Continuità delle Cure, ASL TO3 Collegno-Pinerolo
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Coordinano: • Claudio Caffarena (*),
sociologo, esperto area disabilità, Piossasco (TO)
•Giancarlo Sanavio (*),
esperto area disabilità e cooperazione sociale, Padova
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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PROGRAMMA

L’Associazione dei Manager del Sociale
e del Sociosanitario

ore 9

SEMINARIO

LE STRUTTURE RESIDENZIALI APERTE AL TERRITORIO
COME STRUMENTO DI DOMICILIARITÀ
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti,
Presidente de “La Bottega del Possibile”

LE STRUTTURE RESIDENZIALI
SI APRONO ALLA DOMICILIARITÀ

L’ESIGENZA DI RINNOVAMENTO
………………………………………………………………………………

Vincent Van Gogh - 1887

RIPENSARE L’OGGI,
ORGANIZZARE IL DOMANI

LE MICROCOMUNITÀ FAMILIARI
QUALE SOSTEGNO A SITUAZIONI DI DOMICILIARITÀ DIFFICILI
……………………………………………………………………………….

QUESTO SEMINARIO,
DI CUI SI INDICANO
LE LINEE ESSENZIALI,
NON HA UN PROGRAMMA
SPECIFICO LOCALIZZATO
IN QUANTO POTRÀ
ESSERE SVOLTO
NELLE SEDI
DA CUI GIUNGERÀ
RICHIESTA AD HOC.
………………………………. 2012 ore 9-17

Accoglienza dei partecipanti

PRESENTE E PROSPETTIVE PER LE IPAB O…
A RISCHIO DI DIVENTARE “PASSATO”?
Alcune voci sul tema
…………………………………………………….
……………………………………………………..
Discussione
Ore 13

Pausa pranzo

Ore 14

Ripresa dei lavori
LE ESPERIENZE CONCRETE DI APERTURA AL TERRITORIO:

presso
………………………

• Un’attenzione particolare alla persona con la “Mente Smarrita”
……………………………………………………

P R E S E N T A Z IO N E

……………………………………………………

La struttura residenziale che si apre al territorio per sostenere a casa la
persona che, nonostante la ridotta autonomia, non vuol lasciare il suo spazio
significativo di vita, diviene un prezioso strumento nel SISTEMA DOMICILIARITÀ.
Le esperienze di buone prassi in tal senso devono e possono essere conosciute per offrire riflessioni e strategie per innovare e individuare un futuro in
presenza di organizzazioni e tipologie istituzionali che sembrano superate o
comunque da ripensare.
La storia delle IPAB, spesso con origini antiche, induce al confronto e determina la forte esigenza di ripensarsi per non … appartenere solo al passato.
Le buone prassi di apertura al territorio con la messa a disposizione di risposte all’interno anche per chi resta a casa sua, e l’attivazione di servizi a
domicilio, trasformano di fatto la struttura residenziale in un Centro di Servizi,
determinando di conseguenza, l’urgenza di incontro e di scambio di esperienze per chi sta cercando “una via nuova”.
Venite con noi, dunque, per ascoltare, per parlare,
per pensare insieme… al futuro.

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Discussione
Questionari di valutazione
TIRIAMO LE FILA
a cura del coordinatore
Ore 17

Termine del seminario

Coordina: Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile”.
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
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LA BORSA
DEGLI ATTREZZI
2012
QUOTA DI ISCRIZIONE
E MODALITÀ DI PAGAMENTO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER SEMINARI CON ECM
Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it:
– Selezionare il link “Iscrizioni on line”
– Digitare una parola chiave contenuta nel titolo dell’evento formativo
– Cliccare su Ricerca
– Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona

TARIFFE per gli Enti/Cooperative/Strutture residenziali ecc.

– Seguire le procedure per l’iscrizione diversificate per:

• Euro 50,00 per i seminari di un giorno – spuntino/pranzo compreso
• Euro 100,00 per i seminari di due giorni - spuntino/pranzo compreso
Offerte speciali : ogni 4 iscritti 1 ospite - oltre 8 iscritti 2 ospiti

– • Personale dipendente SSR della Regione Piemonte

TARIFFE per gli operatori
che si fanno carico “personalmente” della quota di iscrizione:
O.S.S.: • Euro 30,00 per i seminari di un giorno
• Euro 60,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso)
Altri: • Euro 40,00 per i seminari di un giorno
• Euro 80,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso)
Il pagamento si potrà effettuate tramite bonifico bancario successivamente
al ricevimento della fattura
IBAN IT45D0335901600100000002288
o in contanti il giorno stesso dell’evento.

– • Personale convenzionato SSR della Regione Piemonte (MMG,…)
Se ti iscrivi come esterno: compila i campi della maschera,
dove gli asterischi rappresentano i campi obbligatori, dai il consenso
all’utilizzo dei dati e clicca su iscriviti.
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via
fax al n. 0121.953377 della copia della ricevuta di pagamento, oppure l’impegno di spesa da parte dell’Azienda presso cui si lavora.
Nota: il versamento può essere fatto
sul c/c postale n° 34305284
o su Banca Prossima IBAN IT45D0335901600100000002288
intestati a “La Bottega del Possibile”
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO (vedi a lato)

la quota deve essere corrisposta anche da chi
dopo aver prenotato la partecipazione
non l’ha disdetta entro il giorno prima e non si è presentato.
Relativamente ai seminari
che trattano temi inerenti la disabilità
(30 marzo – 28 settembre – 17 ottobre – 9 novembre – 22-23 novembre),
le persone disabili, gli accompagnatori e i familiari,
sono considerati ospiti
e pertanto esonerati dal pagamento della quota di iscrizione.
È richiesto esclusivamente il contributo per il pranzo (10 Euro).

È in corso la domanda
per la concessione degli ECM
seminari del:
9 maggio – 18 giugno – 18 settembre
Laboratorio sul monitoraggio e valutazione del sistema dei servizi
per sostenere la Domiciliarità

Per il

PERSONALE INTERNO ASL TO3

si ricorda che l’Azienda
si impegna a coprire la quota di iscrizione
comprensiva di spuntino/pranzo
(per i 20 posti riservati al personale ASLTO3)
perché il seminario è gestito da “La Bottega del Possibile”
e che le spese di trasporto sono a carico del partecipante.
Inoltre, il personale dipendente ASL To3
per avere il riconoscimento orario deve compilare
il modulo di AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO MP 039
e inviarlo al personale.

3 ottobre – 17 ottobre – 31 ottobre
9 novembre – 12 novembre – 22-23 novembre
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È IN CORSO L’ACCREDITAMENTO
PER ASSISTENTI SOCIALI
per i seminari del:
20 marzo – 27 marzo – 11 aprile – 6 giugno
18 settembre – 21 settembre – 3 ottobre – 31 ottobre

SEMINARI DE
«LA BORSA DEGLI ATTREZZI» 2012

MODULO DI ISCRIZIONE
(da trasmettere per fax al n° 0121.953377 o per e-mail segreteria@bottegadelpossibile.it)

Le ISCRIZIONI si chiudono il terzo giorno lavorativo antecedente la data
dell’evento; chi intende iscriversi oltre la scadenza deve contattare
la segreteria organizzativa 0121.953377

TITOLO E DATA DEL SEMINARIO

“PUNTO D’ASCOLTO”
QUOTA DI ISCRIZIONE

40 Euro
(comprensiva del pranzo del venerdì)
partecipazione gratuita
per i SOCI de “La Bottega del Possibile”
Si richiede il contributo di 10 Euro per il pranzo,
da versare alla segreteria organizzativa
all’atto dell’accoglienza

Parte da compilare sempre:

Cognome
Nome
Professione
Ente di appartenenza
Adesione al pranzo

SI

NO

Parte da compilare se la fattura è da intestare all’ente:

Indirizzo
Città

PERNOTTAMENTI CONVENZIONATI
facendo riferimento agli accordi
con l’Associazione “La Bottega del Possibile”

CAP

Tel.

Prov

Fax

E-mail
Codice Fiscale

Per i seminari che si svolgono nella città di Torino
Hotel Diplomatic
Via Cernaia, 42 - Torino
tel. 011 5612444 Fax 011 540472
info@hotel-diplomatic.it
http://www.hotel-diplomatic.it

Partita IVA
Parte da compilare se la fattura è da intestare al sottoscritto:

Indirizzo
Città

CAP

Tel.

Prov

Fax

E-mail

Per i seminari che si svolgono
presso la sede dell’Associazione o all’Hotel Villa Glicini
Hotel Residence Villa Glicini
Via Valpellice 68/a
San Secondo di Pinerolo (TO)
tel. 0121 503125
info@glicinihotel.com
http://www.hotelvillaglicini.com

Codice Fiscale
Partita IVA
La fattura dovrà essere intestata:
Data

all’ente

al sottoscritto

Firma

M 050 Rev. 1 Data di emissione 30 ottobre 2007. Approvato ed emesso in originale.
I dati personali sono trattati elettronicamente e utilizzati esclusivamente dall’Associazione «La Bottega del Possibile» per l’invio di informazioni
sulle proprie iniziative, ai sensi della L. 196/2003.

Info:
Associazione La Bottega del Possibile
Viale Trento, 9 - 10066 Torre Pellice (TO) Tel. e fax 0121.953377 - 0121.332996
bottegadelpossibile@bottegadel possibile.it
segreteria@bottegadelpossibile.it
Nel sito: www.bottegadelpossibile.it si possono trovare i programmi
dettagliati di tutti i seminari de «La Borsa degli attrezzi 2012»
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PER LA CULTURA DELLA DOMICILIARITA’

CHE COSA FACCIAMO
al fine di:
PREVENIRE • INFORMARE • SOSTENERE
PRENDERSI CURA • ACCOMPAGNARE • INCLUDERE

Una casa per l’OSS

LA
BORSA
DEGLI
ATTREZZI
INCONTRI
DIBATTITI
CONVEGNI

ATTIVITA’
DI
FORMAZIONE

PUNTO
DI
ASCOLTO

CULTURA
di DOMICILIARITA'
un progetto culturale e politico
sostenuto dal
SISTEMA DOMICILIARITÀ
attraverso un welfare locale
integrato e innovato di prossimità
che valorizza la persona
con le sue capacità
la rete e le risorse
della comunità

PRODUZIONE
DI VIDEO
E LIBRI
CENTRO
DI
DOCUMENTAZIONE

Interlocutori
privilegiati:
cittadini
amministratori pubblici
operatori sociali e sanitari
volontari
cooperative sociali
studenti
risorse della comunità locale
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PROGETTI
SPECIALI
TERRITORIALI

• ACCOGLIENZA
• ORIENTAMENTO
• CONSULENZA
• SUPPORTO

Le iniziative de “La Bottega”
si realizzano in sede
e “in giro” per l’Italia
con lo scopo di incidere
sulle politiche sociali
per le fasce più deboli
attraverso il
“SISTEMA DOMICILIARITÀ”,
testimone di buone prassi
per costruire buone politiche.
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La Domiciliarità e il Sociale
“entrano” nella Scuola

Una casa per l’OSS
vuole essere:
un tempo e un luogo per pensare, per ascoltare, per farsi ascoltare
un incontro tra esperienze
un confronto con gli altri nella relazione
uno spazio per “raccontare” il lavoro di cura
un’opportunità per evidenziare i problemi costruendo insieme
“la speranza di futuro” a servizio della persona più debole
• un cantiere di RICERCA-AZIONE che rassicura
•
•
•
•
•

Una casa per l’OSS
attiva nel Paese i PUNTI CASA OSS:
sono già previsti in varie Province e Regioni
n noi!...
o
c
e
it
n
e
v
...
parola!...
...passate

Per informazioni rivolgersi a:

Associazione per la promozione della cultura della domiciliarità
10066 TORRE PELLICE (TO)
Viale Trento, 9 – Tel. e fax 0121.953377 / 0121.332996
P.IVA 07046960014

Cod. Fiscale 94528590014

e-mail bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it
segreteria@bottegadelpossibile.it
sito www.bottegadelpossibile.it
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato da CERMET
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
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Un nuovo percorso
“La Bottega del Possibile” entra nella Scuola Superiore
al fine di contribuire ad orientare, informare, “contaminare”,
ma anche per rafforzare e meglio qualificare i percorsi formativi specifici in varie tipologie di indirizzi scolastici.
Il Progetto viene proposto a diversi Istituti Scolastici
Superiori del pinerolese:
Per l’I.I.S. “I. PORRO”
Corso Tecnico dei Servizi Socio Sanitari
si propone un percorso sul sistema dei servizi socio-sanitari,
sulle figure professionali e sulla relazione interpersonale
come attività fondamentale del lavoro di cura, sul sistema
di welfare tra sostenibilità e bisogni, sull’urgenza del cambiamento, anche con lo scopo di coinvolgere i giovani
nella partecipazione e nella cittadinanza attiva a favore
dell’inclusione sociale, dell’integrazione, tra culture diverse, delle persone anziane e disabili.
Per L’ l’I.I.S. “M. BUNIVA”
Corso per Geometri
il progetto prevede di integrare, con attività di laboratorio, i
programmi di alcune materie tecniche, affinché gli studenti “si cimentino” sulla progettazione contestualizzata (quindi
anche la domotica e la telematica) per costruire ambienti
sicuri, case attrezzate ed adeguate ai bisogni delle singole
persone con ridotta autonomia nella mobilità.
Per l’I.I.S. “PREVER”
Corsi Tecnico e professionale per l’Agricoltura
si sta avviando un programma di sensibilizzazione per le
classi seconde sul tema dell’agricoltura sociale.
Per FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
Università di Torino
si intende avviare una serie di incontri con gli studenti per
coinvolgerli sul tema della “Casa su misura” e dell’ambiente sicuro e attrezzato per le persone in difficoltà motoria.
14 febbraio 2012
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LA BORSA DEGLI ATTREZZI 2012
è realizzata con il contributo di:

con il patrocinio di:

L’Associazione dei Manager del Sociale
e del Sociosanitario

ASSOCIAZIONE AMA – AUTO MUTUO AIUTO ONLUS

FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN
Onlus - Centro Studi
e Ricerca Sociale

Informatica Pervasiva, Domotica, Ricerca

Marzo 2012
Realizz. e Stampa: Tipografia GRAFICA STILGRAF - Luserna S.G. (To) - 0121.909530
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Per informazioni rivolgersi a:

Associazione per la promozione della cultura della domiciliarità
10066 TORRE PELLICE (TO)
Viale Trento, 9 – Tel. e fax 0121.953377 / 0121.332996
P.IVA 07046960014

Cod. Fiscale 94528590014

e-mail bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it
segreteria@bottegadelpossibile.it
sito www.bottegadelpossibile.it
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato da CERMET
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
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