(Richiesto patrocinio Regione Piemonte)

LA BORSA DEGLI ATTREZZI
FILONE
DIRITTI, BENESSERE, INNOVAZIONE E DOMICILIARITÀ: AGORÀ PER UN WELFARE PARTECIPATO

Seminario

RSA - CENTRI SERVIZI - APERTE AL TERRITORIO
Martedì 21 aprile 2020 ore 8:30 - 16:30

IN CORSO
PROCEDURA
ACCREDITAMENTO
ASSISTENTI
SOCIALI

IN CORSO
PROCEDURA
ACCREDITAMENTO
ECM

presso

RSA IL TRIFOGLIO – Via Andorno, 17 – TORINO
PRESENTAZIONE
Noi che siamo gli ideatori della cultura della domiciliarità, da moltissimi anni ricerchiamo e
sviluppiamo collaborazioni con le strutture residenziali, poiché siamo convinti della sinergia che ne
può derivare e dell’efficacia di tale collaborazione.
Diversi sono stati i progetti che hanno visto La Bottega del Possibile come ideatore, o partner, di
progetti nei quali le RSA erano risorsa e strumento per sostenere la domiciliarità. Due sono anche
le pubblicazioni che abbiamo realizzato, in collaborazione con l’ANSDIPP, e che testimoniano questo
nostro impegno e sguardo. Doveroso ricordare l’impegno finanziario della Fondazione CRC, che con
il suo bando Domiciliarità, che ci aveva visti partecipare come partner tecnico della stessa, ha avuto
modo di sostenere decine di RSA, che grazie a quel sostegno, si riorganizzavano per essere strutture
aperte e per poter erogare servizi e interventi anche nei confronti di anziani fragili e con ridotte
autonomie, che potevano e volevano restare nella loro casa. Ricordiamo che la struttura di Bernezzo
“Casa don Dalmasso” aveva partecipato, come esperienza selezionata, ad una delle iniziative
sull’innovazione sociale di Expo 2000.

Consideriamo l’RSA Aperta non più come risposta terminale, ma come attore attivo del sistema
locale di servizi, un Centro Servizi aperto ai bisogni della comunità, un presidio socio sanitario, che
dispone di elevate competenze nell’area della disabilità e della non autosufficienza, al quale
possono rivolgersi anche le persone, con bisogni assistenziali e di salute, non inserite al suo interno.
RSA che differenziano la loro offerta con una gamma ampia di servizi e interventi, erogati sia al
domicilio della persona che al suo interno. Strutture che, operando in tale direzione, contribuiscono
ad ampliare l’offerta dei servizi, ad ampliare la sua filiera, mettendo in campo anche soluzioni capaci
di accompagnare la persona in relazione alle sue autonomie e desideri, ritardando il più possibile
l’eventuale ingresso nella RSA.
Diverse regioni hanno normato l’RSA Aperta, la Lombardia e il Veneto ad esempio hanno su questo
terreno esperienze ormai datate; alcune, come quelle che abbiamo invitato, particolarmente
interessanti sul piano dello sviluppo raggiunto. RSA che svolgono un ruolo importante per il sostegno
alla domiciliarità, ma anche sul lavoro e sviluppo di comunità, sulla promozione della salute delle
persone e delle comunità nelle quali operano.
Il seminario è pertanto un’occasione di scambio di esperienze, ma vuole essere anche occasione per
rilanciare nella nostra regione la DGR 34 del 2016, affinché possa essere resa realmente operativa e
propulsiva di nuove esperienze.
PROGRAMMA
ore 8:30

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 9:00

SALUTI:
 Pietro Landra (*), Direttore Sanitario RSA Il Trifoglio
 Maria Antonietta Crosetto, Vicepresidente de La Bottega del Possibile

ore 9:20

LA RSA RISORSA A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ
Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile”

ore 9:40

LA RSA COME CENTRO SERVIZI, QUALIFICA O SNATURA LA SUA MISSION?
Maurizio Serpentino, Presidente Consorzio Socialcoop, Asti

ore 10:10

DOPO 10 ANNI COSA È CAMBIATO NELLA CASA DON DALMASSO
Gabriele Gilardi (*), Direttore Casa Don Dalmasso, Bernezzo (CN)

ore 10:40

RSA: DIVERSIFICARE I SERVIZI PER ESSERE A SERVIZIO DELLE PERSONE
CON RIDOTTE AUTONOMIE
Elisabetta Elio (*), Direttore Generale Fondazione Pia Opera Ciccarelli,
San Giovanni Lupatoto (VR)

ore 11:10

Intervallo

ore 11:30

UN CENTRO SERVIZI PER RISPONDERE AI BISOGNI DEL TERRITORIO
Paola Garbella, Direttrice Fondazione Cerino Zegna, Biella

ore 12:00

Dibattito

ore 12:45

Pausa per buffet

ore 14:00

Ripresa dei lavori
ESPERIENZE RSA APERTE
 Veruska Menghini, RSA Istituto San Giuseppe Villa d’Adda (BG),
“I luoghi della cura online”
 Daniele Dal Ben, Ipab Giuseppe Francescon, Portogruaro (VE)

ore 15:00

LE SCELTE DELLA REGIONE PIEMONTE
Luigi Icardi (**), Assessore alla Sanità

ore 15:30

Dibattito
Questionario valutazione
Conclusioni a cura del coordinatore

ore 16:30

Termine seminario

Coordina:

Giulia Dapero, Responsabile editoriale Edizioni Dapero
(*) socio de “La Bottega del Possibile”
(**) in attesa di conferma

Costo del seminario 55 euro
Info e iscrizioni www.bottegadelpossibile.it

