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DOMICILIARITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA 
 
 

Seminario 
 

COME ORGANIZZARE UNA BUONA ASSISTENZA DOMICILIARE 
AI NON AUTOSUFFICIENTI 

 
 

Mercoledì 7 ottobre 2020 ore 8:30 - 13:00 
 
 

 
presso 

AULA MAGNA SFEP - Via Cellini, 14 - TORINO 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

Non esiste atto di programmazione, nazionale o locale, che non indichi come prioritaria la messa in 
opera dell’assistenza domiciliare come modalità di tutela dei non autosufficienti. Ma un sistema 
destinato a questo scopo può essere organizzato con modalità molto diverse, con riferimento a 
molte delle sue componenti: i luoghi di primo accesso per le famiglie e la capacità di informarle su 
tutte le opportunità del welfare, la valutazione multidimensionale, i meccanismi per definire la 
contribuzione degli utenti, i modi per confezionare il piano di assistenza personalizzato ed i suoi 
contenuti, la possibilità di offrire non una sola tipologia di intervento ma un mix di possibili 
alternative da adattare alla situazione della persona e della famiglia, il rapporto (o meno) tra gli 
interventi pubblici ed il lavoro privato di cura affidato alle ASSISTENTI FAMILIARI (erroneamente 
chiamate badanti). 
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IN CORSO 
PROCEDURA 

ACCREDITAMENTO 
ASSISTENTI 
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Una “buona” assistenza al domicilio, affinché si possa tradurre in un buon supporto alla domiciliarità, 
è dunque l’esito di molte variabili e della loro interazione in un sistema organizzato capace anche di 
valorizzare e mobilitare le risorse della comunità. 
Il seminario sarà anche occasione sia per illustrare una recente ricerca realizzata dall’Università di 
Firenze, attraverso lo Spin-Off Accademico MoCa "Future Designers”, commissionata dalla 
Fondazione “Socialità e Ricerche Onlus”, sia per approfondire e discutere quali sono gli snodi da 
considerare per muovere verso un efficace sistema di assistenza domiciliare, anche sulla base di 
concrete esperienze e prevede la seguente articolazione: 

 un’introduzione metterà a fuoco gli aspetti e le scelte che possono qualificare un sistema di 
assistenza domiciliare; 

 l’Illustrazione della ricerca evidenzierà alcune tendenze e strategie in atto nei territori nei 
quali si è realizzata la ricerca; 

 sull’insieme di questi aspetti saranno invitati a reagire protagonisti che operano in sistemi 
locali di assistenza domiciliare, per discutere se condividono quelle attenzioni, e se ai punti 
segnalati ne vanno aggiunti altri. E soprattutto come hanno cercato di affrontare questi 
snodi, e chi può fare che cosa per migliorare. 

 
 

PROGRAMMA 
 

ore 8:30 Accoglienza e registrazione partecipanti 
 

ore 9:00 È POSSIBILE CONDIVIDERE LA CORNICE DELLA CULTURA DELLA DOMICILIARITÀ? 
Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 
ore 9:20 QUALI CRITERI E MECCANISMI SONO IMPORTANTI? 

UNA RASSEGNA PER FAR ESPRIMERE ATTORI ED ESPERIENZE SU QUESTI ELEMENTI 
Maurizio Motta (*) docente a contratto Università di Torino 

 
 

ore 10:00 L’INNOVAZIONE SOCIALE NEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
AGLI ANZIANI. MODELLI ORGANIZZATIVI, PROFILI E COMPETENZE. 
ESITI DI UNA RICERCA 
Gilda Esposito, Presidente di "MoCa Future Designers” impresa sociale/spin off del 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università degli Studi di 
Firenze 

 
 

ore 10:45  TAVOLA ROTONDA: ALCUNI ATTORI SI CONFRONTANO 
SU QUANTO EVIDENZIATO E SU CHE COSA MIGLIORARE 
  Vittoria Albi (**), coordinatrice Infermieristica ASL TO3 
 ………………………………., Città di Torino 
 Franco Ripa, Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte 
 Andrea Lux, Direttore del Consorzio C.I.S.A.S. Santhià 
 Milena Cordara, Cooperativa Sociale Animazione Valdocco 

 
 
        ore 11:45          Dibattito 

 

Questionario valutazione 



Conclusioni a cura del coordinatore 

ore 13:00 Termine seminario 
 
Coordina: Piero Demetri, direttore Cooperativa Solidarietà 

 
 
 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 
(**) in attesa di conferma 

 
 

 
COSTO DEL SEMINARIO 15 euro. INFO E ISCRIZIONI www.bottegadelpossibile.it 

 


