
                  
    

 

 

              

              
LA BORSA DEGLI ATTREZZI 

 
FILONE 

DOMICILIARITÀ – FRAGILITÀ - NONAUTOSUFFICIENZA 
 

Seminario 

  

 L’ASSISTENZA DOMICILIARE TRA PRESENTE E FUTURO 
ESPERIENZE A CONFRONTO 

 
Venerdì 16 Novembre 2018  ore 8:30- 16:30 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

presso  

 

“La Bottega del Possibile” - Viale Trento, 9 - Torre Pellice (TO) 
 

 
 
PRESENTAZIONE  
 

Sostenere l’invecchiamento e la permanenza a casa degli anziani, anche non autosufficienti, è da 

tempo un obiettivo centrale delle politiche sociali e sanitarie. 

In Italia tale supporto si è imperniato a lungo sul SAD, servizio di assistenza domiciliare, e sull’ADI, 

assistenza domiciliare integrata, i due poli tradizionali dell’assistenza domiciliare pubblica; da 

quando sono nati e si sono consolidati, però, una complessa serie di dinamiche ha profondamente 

mutato il contesto dell’azione, un’azione che con il trascorrere del tempo si è sempre più spostata 

sulla mera prestazione. L’assistenza domiciliare classica, poco adeguata a esigenze di cura 

continuativa, è sempre più residuale (nel caso del SAD), o troppo poco intensa (nel caso dell’ADI); 

da anni, ormai, questi servizi hanno un ruolo sostanzialmente marginale, sicuramente insufficienti 

nel mantenere a domicilio anziani fragili o non autosufficienti. Il lavoro e il carico di cura viene 

assolto dalla famiglia o dai caregiver; un compito che difficilmente potrà perdurare nel tempo 

anche a causa della trasformazione e dell’attuale composizione delle famiglie. Anche a causa del 
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processo di invecchiamento della popolazione, sempre più spesso anziani sono costretti ad 

assistere grandi anziani.  

I servizi di assistenza domiciliare richiedono di essere totalmente ripensati e innovati, sono servizi 

che non hanno introdotto nessun cambiamento nel corso degli ultimi, anche rispetto alle figure 

professionali chiamate a sostenere la domiciliarità delle persone fragili. 

Sembra affacciarsi in alcune realtà un interesse anche da parte dei decisori ad introdurre nuovi 

indirizzi, un riposizionamento e cambiamento anche rispetto all’utenza finora servita. Realtà in cui 

si prova ad uscire da quel confinamento in cui specie il servizio SAD era ormai scivolato. 

Nel seminario che proponiamo verranno presentati alcuni di questi scenari e realtà che stanno 

affacciandosi, alcuni progetti che sperimentano nuove forme di assistenza domiciliare, basate sulla 

volontà di rispondere ai bisogni in un’ottica comunitaria e di progettazione partecipata, 

“inventando” nuove figure professionali, i cui interventi non si limitano alla prestazione del 

servizio, ma mirano alla prevenzione della salute della singola persona e della comunità. 

Sarà un’occasione per interrogarsi su quale futuro ha l’assistenza domiciliare e su come dovrebbe 

essere ripensata per rispondere in maniera più adeguata ai bisogni delle famiglie e in particolare 

degli anziani.  

 

 

 

PROGRAMMA 
 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  IL SALUTO DI 
Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente Onoraria de “La Bottega del 

Possibile” 

 
ore 9:15 UNA VISIONE DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ DA SEMPRE PROIETTATA 

AL FUTURO 
 Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 
ore 9:40  L’ASSISTENZA DOMICILIARE: ORIENTAMENTI NUOVI ALL’ORIZZONTE 

Rosmarie Tidoli, assistente sociale, coordinatrice dell’area anziani di 

Lombardia Sociale 

 

ore 10:30  Intervallo 
 
 

ore 10:45   UNA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ 
 � Valentina Litta, referente dell’Ufficio di Piano  

� Elena Molini, coordinatore del servizio sociale professionale  

Azienda A.S.S.E.MI- Azienda Sociale Sud Est Milano 

     

 

ore 11:15  TORNARE A CASA: DOPO L’OSPEDALE CONTINUARE A PRENDERSI CURA 

   Andrea Fabbo, Dirigente Medico Geriatria della Ausl di Modena   

 

ore 11:45   Dibattito 

 

ore 12:30  Pausa Buffet 



 

ore 13:30  Ripresa lavori 

 

   IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI CAREGIVER-E ADESSO? 
   Loredana Ligabue, Presidente Cooperativa “Anziani e non solo”, Carpi (MO) 

     

 

ore 14:00  DOPO LA RICERCA “TUTTI IN RETE”: GLI INDICATORI DI DOMICILIARITÀ   
� Luana Ceccarini, Psicologa-Psicoterapeuta 

� Deborah Pollo (*), laureanda in Politiche e Servizi Sociali  

La Bottega del Possibile 

     

 
ore 14:30  CONFRONTO TRA ESPERIENZE: 
 

LA CURA È DI CASA  
   Chiara Fornara (*), Direttore Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano 

 

   I “CARE MANAGER” – UN NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
   PERSONALIZZATO 

Gaia Guidotti, Responsabile dei Servizi Assistenziali, 
NOMOS Cooperativa Sociale, Bagno a Ripoli (FI) 

 

 

ore 15:30  Dibattito 

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del coordinatore 

 

ore 16:30  Termine del seminario 

 

 

 

Coordina:   Salvatore Rao 
 

 

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


