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Anziani non autosufficienti: nuovi luoghi di vita e cura 
Venerdì 11 a Parma, alla sala Righi, il seminario “Abitare il tempo della saggezza” . L’iniziativa 
promossa da Provincia e Ausl nell’ambito del percorso formativo per gli operatori dei servizi e 
delle strutture. Conclusioni affidate all’assessore Saccani  
 
Parma, 10 aprile 2014 – Quali sono i luoghi migliori in cui un anziano non autosufficiente può 
vivere ? E’ su questa riflessione che si sviluppa il seminario rivolto a operatori e 
amministratori, promosso da Provincia e Ausl, in agenda per venerdì 11 Aprile, dalle 8,30 
alle 17, presso la sala Righi (in Via Baganza 9) a Parma.    
“Abitare il tempo della saggezza” questo il titolo di un incontro che vedrà gli adetti ai lavori 
confrontarsi sul tema “Oltre le case protette: nuovi luoghi di vita per un welfare di comunità”. 
L’iniziativa è un ulteriore tappa del percorso formativo, condotto dai due enti, sulle condizioni 
del lavoro e della relazione di cura nelle residenze per persone anziane del territorio, tema sul 
quale anche di recente si è svolto un incontro, un utile occasione di scambio di buone prassi su 
temi fondamentali come la relazione con gli ospiti, la gestione del rapporto con i familiari e 
delle risorse umane, l’integrazione socio-sanitaria.   
Dopo le iniziative dedicate a favorire il miglioramento dei servizi esistenti, l’appuntamento di 
venerdì 11 intende ampliare la riflessione sulle forme dell’abitare per le persone anziane e non 
autosufficienti, proponendo esperienze innovative che guardano oltre l’impostazione tipica delle 
case protette e che mirano alla realizzazione di nuovi luoghi di vita e di cura in un’ottica di 
welfare di comunità.  
L’idea è quella di presentare strumenti e modalità differenziati per la tutela delle persone 
anziane e non autosufficienti nelle nostre comunità, anche in ragione dei problemi economici e 
sociali che le strutture, soprattutto di grandi dimensioni, spesso comportano, al di là 
dell’impegno del personale e delle organizzazioni di cui fanno parte. 
Il convegno propone dunque, a partire da un’analisi della nuova domanda di residenzialità,  
diverse esperienze e testimonianze provenienti, oltre che da Parma e provincia, dalla regione 
Emilia Romagna e da altre regioni. Si tratta di tipologie di esperienza molto diversificate che 
vanno da forme residenziali integrate per anziani a alloggi con servizi, domiciliarità comunitaria 
per persone con disabilità, esperienze di co-housing, di casa famiglia; progetti di domotica e di 
tecnologia a sostegno della vita indipendente, esperienza di residenza protetta multi 
generazionale, progetti e modalità di condominio solidale (con servizi comuni, badante e 
infermiere di condominio), esperienze di domiciliarità per la fragilità avanzata.  
I lavori di fine mattinata termineranno alle 12 con l’intervento di Marcella Saccani, assessora 
alle Politiche sociali della Provincia di Parma mentre Massimo Fabi, direttore generale 
dell’Azienda Usl di Parma, concluderà alle 16.30 il seminario.  
Numerose le iscrizioni e adesioni di operatori e amministratori del settore.  
 
Il programma 
 
Abitare il tempo della saggezza 
Oltre le Case protette: nuovi luoghi di vita per un Welfare di comunità 
 
Venerdì 11 Aprile  ore 8,30 –17 
Parma, sala Righi (g.c.)  Via Baganza 9  
 
moderatore: Gabriele Annoni, dirigente Servizio Politiche sociali Provincia di Parma 
 
9.30 “La domanda di residenzialità per persone anziane e non autosufficienti: aspetti evolutivi”  
Monica Minelli, direttore del Dipartimento delle Attività sociosanitarie dell’Azienda USL di 
Bologna 
 
Esperienze e testimonianze: Le diverse forme dell’abitare  
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10.00 “Forme Residenziali integrate per Anziani” Raffaella Ansaloni, coordinatrice Centro 
polifunzionale Cardinal Lercaro – ASP Città di Bologna  
 
10.20 “Nuove forme dell’abitare: l’esperienza degli alloggi con servizi nel comune di Parma” 
Lucia Bonetti, responsabile Struttura operativa Anziani Comune di Parma 
 
10.40 “Le case ritrovate: modello di domiciliarità comunitaria per persone con disabilità” 
Augusto Malerba, presidente Consorzio Solidarietà Sociale, Parma  
 
11.00 "Ambient Assisted Living: la tecnologia a sostegno della vita indipendente - Esperienze 
nella Provincia di Parma"  Paolo Ciampolini, dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
responsabile scientifico dei progetti di domotica, realizzati in collaborazione fra Provincia di 
Parma e Università degli Studi di Parma 
 
11.20 “Vivere in una Casa famiglia” Franca Savi, responsabile Case Famiglia “Le Giuggiole” di 
Trecasali e “La Bigiola” di Sissa (Pr)  
 
11,40 Dibattito  
 
12.00 intervento di Marcella Saccani, assessora alle Politiche Sociali, Provincia di Parma 
 
Pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00 
 
Pomeriggio  
Moderatore: Paolo Volta, direttore attività socio sanitarie 
 
14.00 “Co-housing:  l'esperienza di Ecosol a Fidenza ” Fulvia Cavalieri, coordinamento Area 
disabili Distretto di Fidenza 
 
14.20 “Il Condominio solidale”  Alberto Zanni, presidente Nazionale di Confabitare Associazione 
proprietari immobiliari, Bologna 
 
14.40 "Innovazioni nell'abitare, anche per persone non autosufficienti" Assunta D'Innocenzo, 
architetto, direttore associazione Abitare e Anziani, AeA 
 
15.00 “Synergy: la residenza protetta multigenerazionale” Marco Predazzi, medico, 
presidente Fondazione Il melo Onlus di Gallarate  
 
15.20 Esperienze di domiciliarità per fragilità avanzata: “Progetto Giuseppina” 
Patrizio Fergnani, responsabile Ufficio Governance e piani di Zona Comune di Ferrara 
 
15.40 Dibattito 
 
16.30 intervento di chiusura Massimo Fabi, direttore generale dell’azienda Ausl di Parma  
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