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21° PUNTO D’ASCOLTO SULLA DOMICILIARITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquerelli di Caterina Bruno, pittrice – Cavour (TO) 

socia de “La Bottega del Possibile” 

 

ABITARE NELLA SOLIDARIETÀ CON RECIPROCITÀ E VICINANZA 
NUOVE PRATICHE DI SCAMBIO E DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ 

 

Venerdì 11  e Sabato 12 Settembre 2015   ore 8,30-17  e  8,30-13 

 

presso  

Hotel Residence Villa Glicini – Centro Congressi 
Via Val Pellice, 68/a San Secondo di Pinerolo (TO) 

CONCESSI 

10 CREDITI 

ASSISTENTI 

SOCIALI  

ID 9606 



 

 

Presentazione: 

Nell’attività di programmazione annuale, il Punto d’Ascolto ha sempre rappresentato un appuntamento 

particolare per la nostra Associazione, poiché è l’evento in cui la comunità, ormai allargata, de “La Bottega 

del Possibile”, si sofferma per continuare a riflettere sul concetto culturale della Domiciliarità e per 

attrezzarsi al meglio, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze,  rispetto alle sfide e alle 

complessità del nostro tempo, al fine di indirizzare e impegnare, in relazione alla condizione delle persone, 

il sistema dei servizi sulla preminenza, rispetto agli interventi in strutture residenziali, della salvaguardia 

della domiciliarità. 

Un appuntamento voluto per rielaborare, riposizionare, il nostro agire e fare, per valutare i traguardi che 

sono stati raggiunti nel promuoverne la cultura e gli eventuali risultati conseguiti all’interno del sistema dei 

servizi; un incontro per valutare, altresì, quanto questo nostro progetto sia ormai un patrimonio che 

appartiene ad un vasto numero di operatori della cura e quanto abbia contaminato il loro agire. Un 

progetto politico-culturale che pone al centro la persona con i suoi bisogni, diritti, doveri ma non intende 

trascurare i desideri, poiché, sono questi che spingono a inseguire l’impossibile. 

Il sistema dei servizi, anche a causa del taglio delle risorse pubbliche, è sempre più depotenziato, 

impoverito; la crescita della domanda è sempre più complessa e multiproblematica; la condizione di 

cronicità e di non autosufficienza colpisce mediamente una famiglia su dieci. Tutto questo pone a noi stessi 

nuove sfide, volendo portare un contributo al sistema di welfare locale sia sul piano dell’innovazione 

sociale, sia per sperimentare nuovi servizi, percorsi e luoghi di cura, sia per dimostrare che il sostegno alla 

domiciliarità, anche in una condizione di non autosufficienza è, oltre che la risposta più appropriata, 

rispettosa, voluta, desiderata dalla persona, anche quella più sostenibile economicamente dal sistema. 

La Domiciliarità è un insieme, un insieme formato dalla persona, dalla casa e dal suo abitare sociale, 

strettamente legati l’uno all’altro, i quali, rappresentano l’Intero e l’Intorno della persona stessa. 

Questo 21° Punto d’Ascolto sarà pertanto un’occasione per proseguire la nostra riflessione e per arricchirci 

con lo scambio di esperienze, per confrontarci sul senso dell’abitare oggi, sulle reti di sostegno, di relazioni 

e di prossimità necessarie per continuare a sostenere la domiciliarità e per restare abitanti.  

Le esperienze, quelle individuate, si caratterizzano sul piano dell’innovazione, sono sperimentazioni in atto 

che mirano a promuovere nuove forme di abitare:  

L’ABITARE INSIEME NELLA SOLIDARIETÀ E NELLA RECIPROCITÀ 

forme che promuovono cultura e sostegno alla domiciliarità rendendola ancora più sostenibile nel tempo. 

Forme di un abitare nuovo inclusivo, che si prendono cura di promuovere relazioni, reti, un nuovo sistema 

di welfare locale, di coltivare e custodire un progetto di vita attiva, curandone la bellezza, quella bellezza 

che abita dentro ognuno di noi: la nostra domiciliarità. 

 

 

 PROGRAMMA Venerdì 11 Settembre: 

 

Ore 8,30 Accoglienza 

 

Apertura con proiezione video e saluti istituzionali: Consiglio Regionale del Piemonte, 
Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e del Collegio Geometri della Provincia di Torino 

 

  ABITARE NELLA SOLIDARIETÀ PER SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ DI “ROSETTA” 
    Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 



 

 

Ore 10   L’ABITARE SOCIALE NELLE RETI DI PROSSIMITÀ  
CONTESTI – PERSONE – VERSO UN NUOVO WELFARE 
Norma De Piccoli, docente dipartimento di psicologia Università di Torino  

 

Ore 10,45 PROMUOVERE RELAZIONI DI VICINATO E SERVIZI DI PROSSIMITÀ PER SOSTENERE LA  
  DOMICILIARITÀ 

Lidia Goldoni (*), giornalista pubblicista, direttrice - PerLungaVita.it 

 

Ore 11,30  Intervallo 

 

Ore 11,45  CUSTODI SOCIALI: UN PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ 

Bruno Tira, Presidente Cooperativa Altana, Cremona 

 

Ore 12,15  Discussione 

Ore 13   Pausa pranzo 

Ore 14  L’ABITARE ASSISTITO IN UNA CASA ALTRA 

Marco Predazzi, medico specialista, Fondazione Il Melo onlus, Gallarate 

 

 

Ore 15  NEL CONDOMINIO DI SAN PAOLO D’ARGON… 

Matteo Sana, Presidente Cooperativa Namastè, Bergamo 

 

Ore 15,30  UN CONDOMINIO DIVERSO: 
"250 FAMIGLIE, 40 ANNI DI SFIDE, SUCCESSI, FALLIMENTI. 
I NUOVI PROGETTI PER LA DOMICILIARITÀ DI CHI STA INVECCHIANDO"  
� Pierluigi Ossola (*), sociologo, ricercatore sociale e docente, Torino 

  � Fiorenzo Girotti (*), Università di Torino, Professore emerito                                                  

    del Dipartimento di Culture, Politica e Società 

 

Ore 16    Discussione 

 

Ore 16,45      Conclusioni a cura del coordinatore 

 

Ore 17  Termine lavori prima giornata 

 

 

PROGRAMMA Sabato 12 Settembre: 

    

Ore 9,30  Proiezione Video 

 

Ore 9,45  ABITARE INSIEME 
  SOSTENENDO LA DOMICILIARITÀ ANCHE CON LA CONNETTIVITÀ 
  Gabriele Righetto (*), collaboratore della “Fondazione Zancan”, filosofo e    

  architetto di formazione, già segretario generale del Centro di Ecologia Umana    

  dell’Università di Padova 

 

 

 



 

 

Ore 10,45 IL CONDOMINIO SOLIDALE PER ABITARE CON PROSSIMITÀ 
Annalisa Righi, dirigente del servizio “Gestione e attivazione servizi diretti e indiretti”, 

Comune di Modena  

 

 

Ore 11,15 Intervallo 

 

 

Ore 11,30 ABITARE OGGI E DOMANI A CASA 
  UNA SPERIMENTAZIONE DI DOMICILIARITÀ AVANZATA 

 Francesco Mosetti D’Henry (*), Responsabile Qualità e Programmazione ASP ITIS, Trieste 

 

Ore 12   Discussione 

 

Ore 12,45 Conclusioni a cura del coordinatore 

 

Ore 13  Termine dei lavori 

 

 

 

 

Coordina:  Remo Siza (*), sociologo docente Università di Bologna, Cagliari 
          (*) socio de “La Bottega del Possibile” 

           

 

Durante il Punto di Ascolto si potrà ammirare  

la Mostra di acquerelli 

   

      “Le casette” 

      di Caterina Bruno 

          Cavour (TO) 

  

La pittrice dimostra l’intenzione di introdursi nell’anima  

di quelle casette, intendendo per anima il respiro di chi vi abita 

con i suoi colori e con diversi stati d’animo. 

Sono un gruppo di casette che costituisce comunità  

dove scorrono le vicende umane, le ansie, le gioie,  

le speranze, il vivere quotidiano. 

Sono casette che volano! 

 

Vedi anche la documentazione scaricabile ai seguenti link: 

http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/qua/qua_abitareleggero_web.pdf 

http://www.programmahousing.org/ita/Pubblicazioni-e-Rassegna-stampa 



 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO È DI 40 EURO 
Coloro che si iscrivono entro il 30 Agosto, versando la quota di partecipazione,  

hanno diritto ad uno sconto del 25 %.  
Per iscrizioni www.bottegadelpossibile.it 


