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Seminario 
  

 NUOVE ESPERIENZE DI RESIDENZIALITÀ PER UNA DIFFERENTE DOMICILIARITÀ 
CONFRONTO TRA ESPERIENZE 

 
Mercoledì 26 settembre 2018  ore 8:30-17:00 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

presso  
 

STRUTTURA RESIDENZIALE “CASA FAMIGLIA” – Corso Dante, 58 - Cuneo 
 

 
 
PRESENTAZIONE  
 
È all’attenzione di tutti l’evoluzione demografica, sociale e della struttura familiare italiana: si vive 
più a lungo, si arriva alla vecchiaia in migliori condizioni di salute e la si può vivere in modo 
compiuto. La letteratura suggerisce la diffusione di soluzioni per migliorare la qualità dell’abitare, 
favorire l’interazione con l’ambiente esterno, garantire sicurezza e buone relazioni lungo l’intero 
arco della vecchiaia. 
Si è alla ricerca, infatti, anche per motivi di sostenibilità economica e finanziaria del welfare, di 
strumenti e pratiche innovative che consentano di prolungare il più possibile la condizione di 
autonomia funzionale e abitativa. Le applicazioni possibili sono molte: dai modelli di housing 
sociale ai servizi per la vita indipendente o per la vita assistita, dai centri polifunzionali alle RSA 
aperte. Si tratta dell’applicazione di  modelli organizzativi leggeri, vicini ai desideri delle persone e 
coerenti con il naturale svolgersi della vecchiaia. 
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Residenza per Anziani 

Casa Famiglia 



A fronte di questa evoluzione si è costretti a riflettere sulle politiche relative all’invecchiamento, 
sinora fondate su un’offerta di cura centrata sul sistema ospedaliero e sulla diffusione di servizi 
specialistici, con una logica settoriale e sostitutiva, piuttosto che globale e sussidiaria. Si interviene 
cioè sulle situazioni più complesse quando l’autonomia nelle funzioni di base è stata in gran parte 
persa, mentre le fasi precedenti sono affidate alla buona volontà e capacità delle famiglie. 
Nel seminario che proponiamo è nostra intenzione aprire una riflessione sul futuro delle RSA 
anche in relazione all’utenza che verrà; un’occasiona anche per arricchirci con lo scambio di 
esperienze. 
Verranno presentati alcune esperienze e progetti che sperimentano nuove forme di un Abitare 
diverso rispetto a prima, un Abitare insieme con altri. Quindi, forme di “Residenzialità Leggera”, o 
di Appartamenti Protetti, di Housing Sociale e di RSA Aperte. Esperienze che vanno diffondendosi 
sui territori e che operano in un’ottica preventiva e del prendersi cura diversamente, per 
anticipare le risposte ai bisogni e alle necessità degli anziani e per non limitarsi a intervenire nelle 
situazioni più compromesse e che richiedono un maggior carico assistenziale. 
 
 
PROGRAMMA 
 
ore 8:30             Accoglienza e  registrazione partecipanti 
 
ore 9:00             IL SALUTO DI:  
              Luciano Ghibaudo (*), direttore struttura “Casa  Famiglia”, Cuneo 
     

 

ore 9:15  UNA “RESIDENZIALITÀ ALTRA” PER SOSTENERE UNA DOMICILIARITÀ 
   COSTRETTA AD UNA RIPROGETTAZIONE 
   Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 
 
ore 9:40  PENSARE FUTURO: DOBBIAMO PROMUOVERE IL CAMBIAMENTO  
   CHE VOGLIAMO 
   Luisa Lomazzi, docente presso l’Università della Svizzera Italiana, Lugano 

 
ore 10:30  Intervallo 
                        
ore 10:45 PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA DELLA CASA ANZIANI  

FONDAZIONE PAGANINI RE, CANTON TICINO SVIZZERA 
                                        
 
ore 12:00             Dibattito 
 
ore 13:00                    Pausa per buffet 
 
ore 14:00             Ripresa lavori 
  

  
   LA NECESSITÀ DI AMPLIARE E QUALIFICARE L’OFFERTA 
   Damiano Mantovani, direttore dell’IPAB “Casa Albergo per Anziani”, 

   Lendinara (RO) 

  



 
ore 14:30 UNA RESIDENZIALITÀ DENTRO UNA FILIERA IN CONTINUA 
 TRASFORMAZIONE 
   Elisabetta Elio (*), direttore generale della Fondazione Pia Opera Ciccarelli, 

   San Giovanni Lupatoto (VR) 

 
 

ore 15:00  UNA RSA APERTA E ATTRAVERSATA DAL FUORI 
                                       Maurizio Serpentino, Presidente Socialcoop, Asti 

 
 
ore 16:00  Dibattito 
 
   Questionari di valutazione 
 
   Conclusioni del coordinatore 
 
ore 17:00  Termine del seminario 
 
 
 
 
Coordina:   Salvatore Rao 

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

 
(�) in attesa di conferma. 


