
 
 
 
 

* L’importo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione. Le iscrizioni saranno accettate in ordine 
di arrivo pertanto, prima di effettuare il versamento, contattare la segreteria organizzativa per verificare la 
disponibilità dei posti. Ai fini dell’iscrizione verrà data priorità alle figure professionali aventi diritto ai crediti. 
L’evento avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
DOCENTI 

ROBERTO SANTORO  
Responsabile Scientifico del corso –Presidente comitato provinciale ACLI Torino– Antropologo specializzato in 
Antropologia del lavoro e delle organizzazioni – Ricercatore etnografico e consulente in ambito formazione ad 

orientamento psicosociologico – Progettista di attività formative e formatore - Professore universitario di Psicologia delle 
emozioni e della comunicazione – Consulente e formatore aziendale sui temi della comunicazione, della pianificazione 

strategica e sulla programmazione e controllo di gestione  

RAFFAELLA DISPENZA 
Vicepresidente Provinciale e Responsabile area progetti presso ACLI PROVINCIALI TORINO - Docente universitario -  
Formatore -  Membro del gruppo di lavoro del progetto “La Sicurezza si fa strada” promosso dalla Regione Piemonte in 
partenariato con ACLI Torino – Membro di gruppi di lavoro volti alla progettazione sociale - Architetto specializzato in 

architettura geografico-territoriale e urbanistico-sociologica  

PIERO DEMETRI 
Responsabile Amministrativo e della Segreteria Organizzativa della Cooperativa Sociale Solidarietà Torino – 

Coordinatore Tecnico del servizio di Assistenza Domiciliare per il Comune di Torino – Presidente Provinciale Unione 
Sportiva ACLI Torino - Formatore 

 
  

 

 

 

Data: 27 Ottobre 2016 

Luogo: Residenza Villa Primule – Via delle Primule, 7 - Torino  

Numero massimo di partecipanti: 50 (riservato a tutte le professioni) 

Quota iscrizione: 40 euro (esente IVA) 

Iscrizione entro: 24 Ottobre 2016 * alla Segreteria Organizzativa 

L’iscrizione si riterrà perfezionata dopo la ricezione tramite posta elettronica 

della scheda di iscrizione e della copia del pagamento, previa verifica della 

disponibilità dei posti 
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* L’importo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione. Le iscrizioni saranno accettate in ordine 
di arrivo pertanto, prima di effettuare il versamento, contattare la segreteria organizzativa per verificare la 
disponibilità dei posti. Ai fini dell’iscrizione verrà data priorità alle figure professionali aventi diritto ai crediti. 
L’evento avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

  

 

PROGRAMMA 
 

Sessione mattino 

 

09.00 - 09.15 Raccolta firme 

09.15 - 10.15 Corpi, spazi e dimora: uno sguardo antropologico sugli interventi domiciliari. Influenza della 

dimensione sociale sulla relazione di aiuto ed assistenza. Il corpo come fondamento dell’identità 

individuale e sociale; il concetto di spazio come percepito dall’operatore e dalla persona 

anziana; la dimora come complesso sistema simbolico nella costruzione del lavoro quotidiano 

(Dott. Santoro) 

10.15 - 11.15 Per un welfare partecipato: come attivare i soggetti territoriali, verso una prospettiva di     

community care. RSA aperta: concetto di inclusione e di prossimità; costruzione di una comunità 

coesa e sviluppo di progettualità comuni; esperienza dei Caffè Alzheimer (Dott.ssa Dispenza) 

 

11.15 - 11.30  Pausa 

 

11.30 - 12.30  Domiciliarità e assistenza domiciliare: necessaria per i cittadini, sostenibile per i bilanci pubblici. 

Creazione di una rete di supporto per le famiglie e i caregivers. Importanza del supporto 

psicologico attraverso la creazione di gruppi di auto-mutuo aiuto. Il ruolo dell'ente pubblico e 

costruzione di partnership con il terzo settore (Dott. Demetri) 

12.30 - 13.00 Dibattito e confronto con i partecipanti (Dott. Santoro, Dott.ssa Dispenza, Dott. Demetri) 

 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo (pranzo compreso nella quota di iscrizione) 

 

Sessione pomeriggio  

 

14.00 - 14.30 Introduzione ai lavori di gruppo su temi proposti (Dott. Santoro, Dott.ssa Dispenza, Dott.    

                      Demetri) 

14.30 - 16.30 Lavori in micro-gruppi (Dott. Santoro, Dott.ssa Dispenza, Dott. Demetri) 

16.30 - 17.30 Presentazione dei lavori e confronto in plenaria a partire dai contenuti emersi (Dott. Santoro,  

                      Dott.ssa Dispenza, Dott. Demetri) 

17.30 - 18.00 Questionari e chiusura lavori 

 

Con il patrocinio di 
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Segreteria Organizzativa: 

Dott.ssa Tania Simonelli - Area ECM e Formazione 

Via Vercelli 23/A, Caresanablot (VC) – tania.simonelli@puntoservice.org - Tel. 0161 234800 –  

Fax 0161 234826 

mailto:tania.simonelli@puntoservice.org

