FORUM SULLA NON AUTOSUFFICIENZA
CENTRO CONGRESSI SAVOIA HOTEL
Bologna, 19-20 Novembre 2014

Workshop
VERSO CASA
IL RISPETTO DELLA DOMICILIARITÀ CHE CURA
DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO

Mercoledì 19 Novembre 2014
ore 14.30 – 18

PRESENTAZIONE:
“Mamma” e “CASA” sono le due parole magiche che non si dimenticano anche quando “la mente
è smarrita”!
La casa cura, la casa fa bene. La casa è un nuovo luogo di cura, è saluto-genica.
La CASA, con l’INTERO e l’INTORNO della persona nel suo ABITARE SOCIALE, rappresenta la
DOMICILIARITÀ DELLA PERSONA stessa.
Tornare a casa dall’ospedale o dalla RSA o da una collocazione “provvisoria” fa bene; è il ritorno
desiderato nel proprio PAESAGGIO.
Il rientro, in presenza di minore autonomia, va preparato nell’integrazione tra i diversi servizi, i
differenti saperi e le differenti professionalità, anche per adattare la casa ad una nuova situazione
di ridotta autonomia al fine di costruire un contesto appropriato che accoglie, che recupera, che
stimola a “non mettere nel cassetto la voglia di vivere”.
Il progetto individualizzato va pensato a seconda delle singole situazioni e dei contesti,
considerando anche la fatica della famiglia e degli operatori che accompagnano nel quotidiano;
tutto ciò anche con il supporto della rete nella Comunità della Prossimità.
Parliamone insieme per far qualità e salute, il più possibile anche per garantire il sostegno alla
domiciliarità di “Giovanni” e “Rosetta” che la vogliono rispettata.

PROGRAMMA

ore 14,30

LA CASA FA BENE,
È UN NUOVO LUOGO DI CURA
Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente dell’Associazione
“La Bottega del Possibile”
“IL VISO DI QUALCHE PERSONA”
Proiezione di un DVD dell’Associazione

ore 15,15

IL RIENTRO A CASA:
COME PREPARARLO NELL’INTEGRAZIONE
• Silvio Venuti (*), psichiatra, Direttore Struttura Complessa Servizio
Territoriale di Continuità delle Cure, ASL TO3 Collegno/Pinerolo
• Franco Cirio, Responsabile Infermieristico distrettuale ASL TO2,
docente Università di Torino
• Annalisa Sala (*), Direttore Consorzio Socio Assistenziale IRIS, Biella
• Giuliana Mazzarello (*), OSS, Coop. Soc. “Itinerando”, Recco (GE)
• Guido Matrella (*), ingegnere, esperto di Ambient Assisted Living,
ricercatore Università di Parma. Consulente tecnico del C.A.A.D.
Centro Adattamento Ambiente Domestico, Parma

ore 17

Dibattito

ore 18

Conclusioni

Coordina:

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

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

