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PRESENTAZIONE  
 

Sostenere la permanenza a casa degli anziani, anche non autosufficienti, è da tempo un obiettivo centrale 

delle politiche sociali e sanitarie. 

In Italia tale supporto è tuttora imperniato sui servizi che erogano sia i Comuni, eventualmente con i 

soggetti gestori delegati, attraverso il servizio SAD, sia la aziende sanitarie attraverso il servizio ADI. Servizi 

che rappresentano i due poli tradizionali dell’assistenza domiciliare pubblica. 

Sono servizi che non hanno subito grandi trasformazioni, anche le figure professionali utilizzate restano le 

stesse di un tempo. Sono servizi nei quali vi è stata una scarsa innovazione, anche le tecnologie supportive 

al domicilio, restano in molte realtà ferme al telesoccorso. Nonostante siano cambiati i bisogni e il contesto 

dentro il quale sono chiamati ad operare. Sono servizi che erogano delle prestazioni. La prestazione è infatti 

il focus che li caratterizza. Ma la persona fragile o non autosufficiente, non ha certamente bisogno solo di 

prestazioni erogate da operatori professionali.  I servizi dovrebbero essere strumento per promuovere 

cambiamento, non solo Cure ma anche Care, per sostenere un progetto di vita il più possibile attiva; essere 
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un supporto per consentire alla persona di restare in relazione con il suo “Intorno”, per sostenere la 

persona affinché possa essere ancora un’abitante della sua comunità.     

L’assistenza domiciliare classica è sempre più residuale (nel caso del SAD), o troppo poco intensa (nel caso 

dell’ADI); servizi che 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. 

Il supporto alla domiciliarità chiama in causa non solo i servizi ma anche la comunità con le sue risorse. 

Prendersi cura dell’Intorno, della rete delle relazioni, dell’abitare sociale della persona, e non solo del suo 

vivere biologico, richiede un ripensamento sugli attuali servizi, un pensiero “Altro”, un cambio di 

paradigma, oltre che innovazione e utilizzo delle tecnologie supportive.   

Ci sono le condizioni per andare oltre alla prestazione, alla prestazione contingentata dal minutaggio? Quali 

spazi possono essere occupati con nuove forme organizzative, nuove sperimentazioni, nuovi sistemi 

territoriali. Come agire a partire dall’ascolto, dall’andare verso, dall’operare sul territorio per mobilitare 

risorse e costruire alleanze generative. Come rendere possibili Comunità di pratiche che prefigurano la 

costruzione di Comunità capaci di prendersi cura della persona che l’abitano. 

Nel seminario che proponiamo vogliamo aprire questa riflessione attraverso lo scambio delle esperienze; 

attraverso la lettura, anche critica, delle sperimentazioni e progetti che conduciamo, dei processi 

riorganizzativi che molte realtà hanno avviato. Un seminario per individuare piste comuni sulle quali 

continuare lo scambio e il trasferimento delle nostre esperienze, per intraprendere nuove progettualità 

capaci di promuovere un’idea Altra dei servizi di supporto alla domiciliarità. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  SALUTI 
Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente Onoraria de “La Bottega del 

Possibile” 

 
ore 9:10 LA PERSONA - LA PRESTAZIONE - Il SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ: 

TRA REALTÀ E SOGNO  
 Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 

ore 9:30  L’ASSISTENZA DOMICILIARE CHE SI AFFACCIA 
Sergio Pasquinelli, Responsabile di Linea dell’Area Politiche e servizi sociali e 

sanitari IRS Milano, Presidente Associazione per la Ricerca Sociale (ARS)     

   

ore 10:00  IL DIRITTO DI INVECCHIARE A CASA PROPRIA  
PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLA DOMICILIARITÀ 
Vincenzo Costa, Presidente Nazionale Associazione per l’invecchiamento 

attivo (AUSER) 

 
ore 10:30 Intervallo 

 

ore 10:45 UNA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER QUALIFICARE E INNOVARE 
L’ATTUALE OFFERTA 

 Angelo Stanghellini (§), Dirigente Comune di Crema  

 
 



ore 11:15 L’ACADEMY DELLA DOMICILIARITÀ 
 Cooperativa Sociale Margherita, Sandrigo (VI) 

        

ore 11:45   Dibattito 

 

ore 12:30  Pausa per buffet 

 

ore 13:30  Ripresa lavori 

 

IL CARE MANAGER: L’ASCOLTO PER PROGETTARE E CONDIVIDERE UN 
PROGETTO COMUNE 

   Cooperativa Sociale Nomos, Firenze 

 

ore 14:00  ANDARE OLTRE ALLA PRESTAZIONE È POSSIBILE? 
Giovanna Cumino (*), Presidente Cooperativa Sociale Solidarietà Torino 

     

ore 14:30 AMPLIARE L’OFFERTA: CON QUALI SISTEMI E RISORSE  
   Elide Tisi (*), Vice presidente Anci Piemonte 

   
ore 15:00  COME DARE PREMINENZA AL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’: 
   LEA – EXTRA LEA - ASSEGNI DI CURA – …….. 

Franco Ripa (§), Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-

Sanitari, Regione Piemonte 

 

ore 15:30  Dibattito 

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del coordinatore 

 

ore 16:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Luana Ceccarini, psicologa-psicoterapeuta, Ph.D in psicologia 
 

 

 

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

(§) in attesa di conferma 


