
7 e 8 Aprile
Presso "La Volta del Vescovo" - Via R. Moizo 78 - Piacenza



 
Come professionisti, aziende, associazioni abbiamo il bisogno di ricostruire un profilo delle nostre  
RSA degno degli sforzi fatti e coerente con le sfide assistenziali che il futuro delle riforme ci pone

di fronte. 
 

Se, come l’Araba fenice, sapremo risorgere dalle nostre ceneri, la nostra rinascita sarà l’aver
creato un mondo di servizi interconnesso, coeso, presente sui territori, calato sui bisogni dei

nostri anziani.

«E noi chi siamo? RSA: fenici che rinascono
L'EDIZIONE 2022 - 7/8 APRILE

PROGRAMMA 7 APRILE

A1 - Trasformiamo il dolore: medicina narrativa e altri
strumenti per elaborare i vissuti.
A2 – Creiamo fiducia: strategie per una buona relazione fra
operatori e famiglie.
A3  – Ripensiamo i luoghi di cura: spunti pratici per rendere
le nostre case accoglienti.

H 8.00 – 9.15- Registrazione partecipanti

 H 9.15 – 9.45 -  Welcome coffee e libere relazioni fra i
professionisti

H 9.45. – 12.30 - Plenaria 

H 12.30 – 14.30 - Pausa Pranzo e libere relazioni fra i professionisti

H. 14.30 – 17.30 - Workshop a scelta fra:

PROGRAMMA 8 APRILE

B1 – Far fiorire le persone: modelli organizzativi e
competenze di cura Person Centred per le organizzazioni
sociosanitarie di domani.
B2 – Le carte per il gioco della Vita: esperienze per residenti,
professionisti ed organizzazione felici. Un metodo per
conoscere la persona e personalizzare la Cura
B3 - Oltre l’ageismo e altri stereotipi: romanzi, cinema e
formazione per ricomprendere la vecchiaia 

H 8.00 – 9.15 - Registrazione partecipanti

 H 9.15 – 9.45 -  Welcome coffee e libere relazioni fra i
professionisti

H 9. 45 – 12.30 - Plenaria 

H 12.30 – 14.30 - Pausa Pranzo e libere relazioni fra i professionisti

H. 14.30 – 17.30 - Workshop a scelta fra:

ECM Ass. Sociali ECM Ass. Sociali



PLENARIA  H 9.45 - 12.30 

Reduci. Il racconto di quando le comunità sociosanitarie sono state
spezzate dalla pandemia. 
H 9.45.- 10.00

Intervista ad Andrea Benelli (direttore di struttura, segretario Anaste Liguria, autore) a cura di
Giulia Dapero. 

Abstract: 
Per capire quello che è successo nelle nostre RSA durante la pandemia non potevano bastare le ricostruzioni,
spesso inadeguate, dei giornali. Era infatti necessario raccontare da dentro, con la voce delle emozioni, in che
modo la Comunità – composta da anziani, dal personale sociosanitario e dalle famiglie – sia stata spezzata.
Così nasce il libro Reduci: dalla sensibilità di un direttore di struttura che risponde "eccomi" alla sua comunità
e che decide di raccontare i vissuti pandemici per dare voce a tutti i professionisti che non sono stati
sufficientemente ascoltati. Ma anche per non dimenticare quanto accaduto e per regalare a chi è esterno una
finestra di accesso in questo strano mondo che è quello delle RSA.

Ricordiamo insieme Renato Dapero. H 10.00 - 10.15
Il primo Meeting senza il nostro fondatore merita uno spazio per condividere il suo ricordo, la
sua eredità umana e professionale con quanti lo hanno conosciuto e ne abbiano apprezzato
valore e impegno.  Ciascuno dei partecipanti potrà condividere il proprio ricordo di Renato.
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«E noi chi siamo? RSA: fenici che rinascono
 7 APRILE 

PLENARIA
Sarà un paese per vecchi? La lezione imparata dopo la pandemia -
Tavola rotonda. H 10.15 - 12.30

Introduce e coordina: Franco Iurlaro (Consulente, esperto in organizzazione aziendale,
formatore).   

Abstract: Che l’Italia diventi finalmente «Un paese per vecchi» non deve rimanere una speranza, ma
trasformarsi in obiettivo concreto.  Per raggiungerlo sono da rivedere le nostre idee su vecchiaia e
invecchiamento: fasi della vita dotate di valore, da leggere in termini di risorse e non di inevitabile declino. Da
questo cambiamento culturale discendono le azioni per migliorare i servizi alla persona anziana non
autosufficiente che, in Italia – anche alla luce di quanto accaduto nel periodo pandemico – saranno costretti a
diventare più flessibili e più capaci di rispondere a bisogni differenziati e complessi.

Lo scopo della tavola rotonda è di rintracciare la strada per questa innovazione, che non può però prescindere
da un intervento legislativo a livello nazionale, che cambi le politiche nei confronti degli anziani e delle loro
famiglie, convertendo le attuali criticità in opportunità. Dopo i due anni drammatici appena trascorsi la cosa
più utile che possiamo fare è «capitalizzare» l’esperienza vissuta, ripartendo dalla «lezione imparata».

Intervengono: L. Degani (Presidente Uneba Lombardia), S. Capurso (Presidente Nazionale
ANASTE), G. Panebianco (architetto, Smart Open Home), E. Notarnicola (Coordinatrice area di
ricerca Social Policy and Social Innovation CERGAS SDA Bocconi), C. Parone (Presidente
Nazionale AITO), D. Fiordispina (Presidente Associazione Qualità&Benessere), B. Maiani
(Direttore Risorse Umane, Gruppo La Villa), C. Gori (Coordinatore scientifico Patto per un Nuovo
Welfare sulla Non Autosufficienza), S. Rao (Presidente Ass. "La Bottega del Possibile"), L. Croci
(New Project, Public Relation and Compliance Manager Colisèe Italy).
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«E noi chi siamo? RSA: fenici che rinascono
 7 APRILE 

 A1 - Trasformiamo il dolore: medicina narrativa e altri strumenti
per elaborare i vissuti. H 14.30 - 17.30 

Coordina: Sandro Spinsanti  (Docente e saggista). Intervengono: Danila Zuffetti (Educatrice e
formatrice, esperta di medicina narrativa , Lorenzo Chiesa (Resp. Hospice Fondazione
Castellini Onlus, Melegnano), Elisa Mencacci (Psicologa e tanatologa).

Abstract: In questo workshop teorico, pratico e interdisciplinare introdurremo la Medicina
Narrativa e cercheremo di capire il ruolo che ricopre nei contesti di cura, al fine di individuare
la sua utilità per i pazienti, i caregiver e i professionisti. La Medicina Narrativa verrà introdotta
come metodologia clinico assistenziale che consente di esprimere la propria esperienza, di
essere riconosciuti e valorizzati, riducendo le distanze e facendo emergere la dimensione
esistenziale e spirituale della persona. 

 Attraverso la Medicina Narrativa si può identificare meglio la malattia, trasmettere sapere,
accogliere il paziente e la sua famiglia per accompagnarli con dignità e responsabilità, ma
anche per imparare a collaborare con umiltà tra colleghi. Questo workshop vuole offrire a tutti
noi/voi che lavoriamo con le persone la possibilità di sperimentare, anche attraverso la pratica
della metodologia, e di avere una nuova prospettiva di cura e di accoglienza per migliorare la
qualità del settore sanitario, sociale e formativo. 

Oltre all’approccio della Medicina Narrativa, rifletteremo insieme sul tema del fine vita, sul
significato dell’accompagnamento delle persone nelle ultime fasi della loro vita, sulla dignità il
valore che si cela dietro la storia di ogni persona e sulle strategie per elaborare il lutto.

 7 aprile 



 A2 – Creiamo fiducia: strategie per una buona relazione fra
operatori e famiglie. H 14.30 - 17.30 

Coordina: Cinzia Siviero (fisioterapista, master Metodo Validation®). Intervengono: Rita
D’Alfonso (psicologa e psicoterapeuta), Laura Ferro (Educatrice Professionale), Angela Di
Giaimo (Infermiera, consulente, formatrice).

Abstract: 
La creazione di un rapporto di fiducia è da sempre la premessa per la costruzione di una
positiva alleanza “terapeutica” tra operatori e familiari, necessaria ora più che mai, dopo
l’isolamento e le tensioni di questi anni che hanno lasciato ferite profonde nei protagonisti dei
percorsi di cura.

Dalle difficoltà sono nate nuove esperienze di integrazione e comunicazione per sviluppare
sinergie fra anziani, operatori e famiglie, nella logica dello sviluppo di “famiglie allargate”,
prevedendo interventi non solo residenziali, ma anche a domicilio o da remoto. 

L’obiettivo di questo workshop è dare alle équipe di cura strumenti per sviluppare creatività,
costruire una collaborazione concreta con le famiglie, attraverso l’esposizione di buone prassi e
di esperienze replicabili nella propria rete di servizi. Parole chiave: creatività, alleanza,
validazione emozionale.
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 A3 – Ripensiamo i luoghi di cura: spunti pratici per rendere le
nostre case accoglienti. H 14.30 - 17.30 

Coordina: Mariangela Babbei (responsabile Marketing Comfortcura). Intervengono: Roberto
Tribuno (Amministratore unico Comfortcura), Maria Silvia Falconi (Educatrice Professionale,
esperta in Terapie Non Farmacologiche).

Abstract: 
È importante progettare le residenze affinché divengano luoghi caratterizzati da spazi vivibili,
confortevoli, puliti e ordinati per il benessere e la privacy delle persone anziane, e tali da
permettere anche una socializzazione tra i collaboratori. 
La struttura così pensata si trasformerà allora in casa, dove il tempo di anziani e professionisti
sarà valorizzato da un ambiente gradevole e gratificante a cui tutti potranno sentirsi
appartenenti. 

Questo workshop offre a tutta l’équipe di cura spunti teorici e pratici e strategie per
trasformare gli ambienti residenziali in vere e proprie case dove trascorrere una parte
importante della propria vita. 

 7 aprile 



«E noi chi siamo? RSA: fenici che rinascono
8 APRILE 

PLENARIA  H 9.45 - 12.30 

La rinascita dell’Araba Fenice. I passi concreti per costruire
insieme il futuro dei servizi – Tavola rotonda H 9.45 - 12.00 

Introduce e coordina: Paola Garbella (direttrice Cerino Zegna, Biella). 

Abstract: 
Gli anni di pandemia trascorsi hanno lasciato un segno indelebile nelle nostre RSA. Se, da un lato, le nostre
strutture sono entrate sotto i riflettori dei media proprio in questi anni, dall'altro abbiamo visto come si sia
parlato di esse in modo negativo. 
Per trasformare tutto ciò che è accaduto in opportunità e, come l’Araba Fenice, rinascere dalle nostre ceneri,
dobbiamo comprendere a fondo la responsabilità che ci attende. Possiamo costruire insieme un futuro
migliore, riflettendo in primis sulla funzione stessa delle RSA come baricentro della filiera dei servizi
territoriali e sullo sforzo comunicativo che ci è richiesto per farlo comprendere ai non detti ai lavori. 

È il momento  di delineare una visione d’insieme, di muoversi verso una riforma complessiva del settore. La
tavola rotonda sarà l’occasione per studiare i passi concreti necessari per riformare il sistema, affinché si
riesca a dare le risposte giuste alle persone anziane fragili. Risposte che possono essere date dalle sole
organizzazioni che oggi sono pronte ad affrontare la cronicità: le RSA. 

Intervengono: V. Scaccabarozzi (direttrice Casa Gesù Maestro, Cinisello Balsamo MI), E.
Perrone (Direzione tecnica e sviluppo), R. Franchini (docente Unicatt e responsabile Settore
Strategia, Sviluppo e Formazione Opera don Orione), F. Toso (direttore Genarale Fond. OIC
Onlus), C. Di Palma (Direttore di Area - Coop G. Di Vittorio), M. Giordani (Direttore UPIPA e
Presidente Qu.Be. srl),  F. M. Ragusa (CEO Colisée Italy).

 8 aprile 
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Ass. Sociali



PLENARIA  

L'Associazione "Rinata" in onore di Renato Dapero. 
H 12.00 - 12.30

Raccontata da: F. Iurlaro (Consulente, esperto in organizzazione aziendale, formatore).  E. Weber (Direttore
generale Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi, TS), F. Bonetta (Direttore ITIS di Trieste) e F. Mosetti d'Henry (Ass.
Sociale, Master Metodo Validation®).

Alla fine della plenaria verrà presentata "Rinata", l'associazione sorta dall'ispirazione del suo
ideale fondatore, Renato Dapero, per riunire quanti, a prescindere dal ruolo professionale, siano
accomunati dalla volontà di migliorare il settore sociosanitario mettendo al centro la cultura, la
ricerca, l'apertura, il dialogo con le istituzioni e la politica.
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 B1 – Far fiorire le persone: modelli organizzativi e competenze di
cura Person Centred per le organizzazioni sociosanitarie di domani.
H 14.30 - 17.30 

Giorgia Monetti (Psicologa, Amministratore di HR CARE Srl), Marta Zerbinati (Psicologa,
Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento).
- Coltivare il terreno organizzativo: i fattori chiave di una leadership e cultura organizzativa
Person Centred (Giorgia Monetti).
- Formazione e leadership Person Centred: caratteristiche, metodologia e struttura di un
programma formativo efficace per realizzare la nuova cultura della cura delineata da Tom
Kitwood nelle residenze per anziani (Marta Zerbinati).

Abstract: 
L'approccio Person Centred Care è di recente diventato un punto di riferimento per guidare la
trasformazione della cultura della cura nelle strutture per anziani: sono disponibili linee guida,
un’ampia letteratura, programmi formativi basati sulle evidenze. Per questo, più viene scritto
sulle buone pratiche nella cura della demenza, più diventa imperativo essere equipaggiati per
tradurle in pratica. 

Ma la cura Person Centred non può esistere senza una leadership Person Centred. PCC si basa
su tutte le persone - non solo con demenza, ma anche quelle che si prendono cura di loro – e
l’équipe di direzione deve consentire alle persone di ‘fiorire’, di sviluppare a pieno il loro
potenziale. 

 8 aprile 



«E noi chi siamo? RSA: fenici che rinascono
 8 APRILE 

 B2 – Le carte per il gioco della Vita: esperienze per residenti,
professionisti ed organizzazione felici. Un metodo per conoscere la
persona e personalizzare la Cura. H 14.30 - 17.30 

Letizia Espanoli (Consulente e formatrice in area socio sanitaria educativa e ideatrice Sente-mente ®
modello), Elena Mantesso (Educatore, felicitatore supervisore del Sente-mente ® modello, formatrice),
Alessandra Gorini (Professore Associato di Psicologia Generale, Università degli Studi di Milano -
Psicoterapeuta e Ricercatrice, ICS Maugeri, Milano).

Interventi:
- Il ruolo delle emozioni positive per la Cura di sé stessi, dei residenti, delle famiglie: viaggio
nella letteratura" (Alessandra Gorini)
- "Organizzazioni senza paura e felici: viaggio nella leadership personale e organizzativa
d'avanguardia (Letizia Espanoli)
- "Essere educatori/animatori oggi in una residenza per anziani: dal campo delle attività a
quello dei desideri" (Elena Mantesso).

Abstract: Riflessioni teoriche pratiche per utilizzare “Le carte per accendere la resilienza”. Esse
funzionano come un gioco grazie al quale ciascuno potrà sviluppare l’intelligenza linguistica, la
creatività, la presenza e nel contempo “incontrare” l’altro in modo fresco, denso di reciprocità,
viaggiando tra i paesaggi dell’anima e costruendo relazioni/panorami mozzafiato. 

Esse diventano anche uno strumento per andare nella direzione di organizzazioni felici, capaci di
costruire visione, pianificare azioni, imparare ed avere cura delle persone. Il concetto di Capitale
Psicologico con i suoi quattro pilastri di Speranza, Efficacia, Resilienza e Ottimismo (HERO) è stato
collegato al lavoro e alla soddisfazione della vita e all'aumento del benessere. Un workshop importante
per tutti coloro che lavorano nelle RSA, per coloro che hanno compiti di leadership, per gli educatori e
per i volontari. 

 8 aprile 



 B3 – Oltre l’ageismo e altri stereotipi: romanzi, cinema e
formazione per ricomprendere la vecchiaia.  H 14.30 - 17.30 

Coordina: Adriana Tidona (Resp. Comunicazione Editrice Dapero). Intervengono: Francesco
Mosetti d’Henry (Ass. Sociale, Master Metodo Validation®)Valentina Busato (Educatrice
Professionale, Psicologa e formatrice), Elisa Mencacci (Psicologa e tanatologa), Adalberto
Bordin (Medico geriatra), Luca Lodi (Educatore Professionale, esperto di Terapie Non
Farmacologiche)

Abstract: questo workshop mette insieme conoscenze, strumenti e strategie per stimolare i
partecipanti a sviluppare uno sguardo più positivo e gentile sull’età anziana. Per cambiare lenti
e visioni stigmatizzanti, tuttavia, è necessario fare un’operazione di “pulizia” rispetto a tutti gli
stereotipi culturali che connotano negativamente la vecchiaia. 

Solo riscoprendola come un’età di semina sarà possibile andare oltre l’ageismo e mettere in
atto comportamenti, verso sé stessi e verso gli altri, che siano la vera traduzione di
“invecchiamento attivo”. Il workshop prevede parti teoriche e pratiche: momenti di rassegna
cinematografica si uniranno a riflessioni letterarie tratte da un romanzo che individuerà i
principali pregiudizi sull’età anziana. 

A corredo di ciò verranno esposte conoscenze e strategie per sostenere l’invecchiamento
attivo, per prendersi meglio cura dei nostri anziani e per fronteggiare i principali ostacoli della
cura nella pratica quotidiana.
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Partecipazione all'evento:

Iscrizioni sul sito di Editrice Dapero (accedi tramite qr code)

Quote partecipative: 60€+iva (se dovuta) a giornata. 
Iscrizione con ECM: + 20 € rispetto alla quota di partecipazione.
Non sono previste maggiorazioni per Assistenti Sociali.

Le procedure di accreditamento verranno spiegate in sede di evento.

Info utili:

Location: "Volta del Vescovo" (via Romolo Moizo 78, 29122 Piacenza).
Ingresso: per partecipare all'evento è obbligatorio presentare il Green Pass.
Hotel convenzionati: Hotel City Piacenza (info@hotelcitypc.it); Hotel Stadio (info@stadiohotel.it).

Contatti: 
info@editricedapero.it - 392.5794898.

mailto:info@hotelcitypc.it
mailto:info@stadiohotel.it
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Segui Editrice Dapero sui social: 

Partner dell'evento:

Media partner:


