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2020Workshop

SEDE: ROMA MEETING CENTER
Largo dello Scautismo 1 Roma 

www.romameetingcenter.it

ISCRIZIONI: www.fondazionealbertosordi.it.
L’evento formativo prevede un contributo

 di partecipazione di € 20.

A lleanza per le Persone Anziane

OBIETTIVI:
Condividere valori e modelli di cura a partire dai contenuti della 

 -
Carta Alleanza per le Persone Anziane.

Condividere esperienze di best practices, metodologie e proposte 

 -
operative.

Presentare e discutere innovativi modelli organizzativi.

 -

DESTINATARI:

Responsabili di strutture residenziali,

 -
    semi-residenziali e reti territoriali

Assistenti sociali
 -

Educatori professionali
 -

Medici, Infermieri, fisioterapisti

 -
Operatori socio-sanitari

 -
Volontari -

In una società come quella attuale, nella quale il numero delle persone anziane 
è in sensibile aumento, sono in comprensibile crescita anche i bisogni da                
soddisfare. Ma quali di questi sono realmente prioritari?
La Fondazione Alberto Sordi promuove una giornata di formazione, per aiutare 
chi si occupa delle persone anziane a comprenderle fino in fondo e riscoprire 
tutta la bellezza che questa stagione della loro esistenza può offrire.



PROGRAMMA
8.30 - 9.00
Registrazione partecipanti

9.00 - 9.45  
I principi dell’Alleanza per le Persone Anziane e il valore sociale della fragilità.
Riccardo Prandini - Professore ordinario di Sociologia - Università di Bologna

10.00 - 11.00   Sessioni parallele

Gruppo 1
Advocacy sociale per la condizione della anzianità: promozione e diffusione della cultura della longevità come risorsa.
Fabio Toso - Direttore Generale Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus - Padova
Giancarla Milan - Presidente Associazione Agorà - Terza Età Protagonista

Gruppo 2
La relazione tra gli operatori e le famiglie: esperienze a confronto.
Modera Margherita Marrama - Fondazione Oikia

Il punto di vista delle famiglie nella relazione con il caregiver -  - Andrea Zini - Vice Presidente Assindatcolf
La famiglia da ostacolo a risorsa, spunti per una collaborazione costruttiva per il benessere dell’anziano -
Paola Garbella -Direttore Generale Fondazione A. ed E. Cerino Zegna Biella 
Progetti e risultati ottenuti attraverso le attività nel Caffè Alzheimer e nelle RS-  - Anna Collobiano psicologa

Gruppo 3
Healthcare 4.0: innovazione e inclusione nella cura mediante le nuove tecnologie. 
Sfide e opportunità per la popolazione anziana
Modera Marta Bertolaso – Università Campus Bio-Medico di Roma - Facoltà Scienze e Tecnologie per l’Uomo e per 
l’Ambiente

Applicazioni e sfide per l’ospedale smart del futuro • Roberta Bevilacqua - INRCA-IRCCS Ancona
ICT e qualità della vita - • Giovanni Boniolo -Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze biomediche 

    e chirurgico specialistiche
Ospedale e cura territoriale nel paradigma 4.0: il monitoraggio intelligente e predittivo del paziente affetto da       • 

    BPCO - Paolo Soda – Università Campus Bio-Medico di Roma, Facoltà dipartimentale di Ingegneria

11.00 Coffee break

11.30 - 13.00 
La morte e il morire: cure palliative e fine vita nei grandi anziani.

“ - Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino alla fine” (Cicely Saunders) Paola Binetti - Senatrice
I luoghi della cura: esperienze di cure palliative e fine vita negli anziani nei diversi contesti di cura. -

La casa ✓  Michela Piredda – Università Campus Bio-Medico di Roma
Le residenze ✓  per anziani Ermellina Zanetti - Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia
L’ospedale ✓  Livio Cortese – Università Campus Bio-Medico di Roma

13.00 Lunch

14.15 - 15.30
Progettazione e realizzazione di ricerche e di servizi innovativi
Paolo Favari - Direttore Generale Gemelli Medical Center SpA
Fabrizia Lattanzio – Direttore Scientifico INRCA IRCSS Ancona

15.30 - 16.00 
Sviluppo di reticolazione tra attori sociali plurali e attivazione dei territori: come, perché e cosa fare.
Elisabetta Elio - Direttore Generale Pia Opera Ciccarelli - Verona
Francesco Giuffrida - Direttore Sanitario Cooperativa Osa

16.00 - 16.30 
La presa in carico della famiglia e il ruolo delle reti amicali delle persone anziane. 
Maddalena Pennacchini e Bianca Di Francesco Associazione Alberto Sordi

16.30 - 17.00 Conclusioni

A lleanza per le Persone Anziane

Modera il giornalista Luca Guazzati


