
alcune considerazioni programma convegno

iscrizione on-line www.ansdipp.it

Il convegno è dedicato al 
coinvolgimento delle persone ospiti 
nelle residenze per anziani in attività 
capaci di promuoverne il loro 
benessere psico-fisico. Di fronte 
alla stretta relazione tra attività 
svolte e soddisfazione per la 
propria vita, la sfida è tanto più 
grande nelle strutture 
socio-sanitarie per persone non 
autosufficienti dove è richiesta 
maggiore capacità di adattamento 
e più “coraggio” di invecchiare sulla base dell’accettazione dei propri limiti. In 
presenza di patologie che limitano il buon funzionamento fisico e/o cognitivo è 
difficile mantenere un coinvolgimento attivo in attività di movimento, pensiero e 
comunicazione, ma proprio per questo è importante credere in una visione degli 
ospiti come soggetti assertivi, autonomi, realizzati che hanno ancora una vita 
impegnata nelle nostre comunità residenziali e che per questo mantengono una loro 
identità. 

La tappa del tour si soffermerà sulle caratteristiche ideali della presa in carico 
residenziale capace di rispettare pienamente il diritto all’autodeterminazione della 
persona, la sua dignità individuale ed il ruolo sociale che può ancora rivestire. 
L’intento è quello di dimostrare che l’anziano ospite nelle nostre residenze, anche 
quello invisibile, che non partecipa né prende parte, ha tutte le potenzialità per una 
qualità di vita positiva e che la differenza  la fanno le persone che se ne prendono 
cura ed i contesti organizzativi.

ore 9.00 Saluti delle autorità  
 Hansjörg Bergmeister e Francesco Bertoldi 
 Presidente e Vice Presidente APSP “Santo Spirito”
 Claudio Del Piero e Paula Bacher
 Vice Sindaco e Assessora agli affari sociali del Comune di Bressanone
 Brigitte Waldner
 Direttrice Ufficio anziani e distretti sociali
 Provincia autonoma di Bolzano
 Sergio Sgubin
 Presidente Nazionale ANSDIPP
 Beatrix Kaserer
 Presidente ADSA/BFA
 Helene Trippacher
 Presidente ARTA/VPSS

ore 9.20 Introduzione e coordinamento
 Marco Maffeis
 Direttore APSP Santo Spirito di Bressanone

ore 9.30 Come riempire di senso, normalità ed orientamento la vita
 quotidiana delle persone residenti 
 Benedikta Fischnaller e Karin Rastner 
 Responsabili di nucleo abitativo APSP Santo Spirito di Bressanone (Bz)

 Valutazione dell’ef�cacia di una nuova tecnica di riabilitazione 
cognitiva in un gruppo di soggetti anziani affetti da demenza di 
grado severo e ricoverati in RSA

 Livio Dal Bosco
 Direttore APSP “Residenza Valle dei laghi” di Cavedine (Tn)
 e APSP “Opera Romani” di Nomi (TN)

 L’ospite in un’istituzione totale può essere felice? 
 Esempi di buone pratiche a San Paolo di Appiano
 Erwin Lorenzini e Achim Veuhoff
 Direttore APSP S. Paolo di Appiano (Bz) 

 Occasioni di incontro tra ragazzi e anziani in RSA
 Massimiliano Colombo
 Direttore APSP “Clementino Vannetti” di Rovereto (Tn)

 Presentazione del Libro
 “RSA: oltre la cura, il benessere”
 Edizioni Dapero (Piacenza 2017)

 Fabrizio Cavanna
 Vice Presidente Nazionale ANSDIPP
 Esperto Direttore e Formatore 

ore 12.30 Conclusioni e breve discussione 

ore 13.00 Lunch  



SENTIRSI BENE, SENTIRSI A CASA

A.P.S.P. “Santo Spirito”
Viale Mozart, 28 - 39042 Bressanone (Bz)

venerdì 28 settembre 2018

Tour Tematico 2018 realizzato con il contributo di:

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Largo Gradassi, 15/C
45021 Badia Polesine (RO) - Tel. 324 8905477
info@ansdipp.it - www.ansdipp.it

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.
L’iscrizione offre l’opportunità di partecipare a corsi, convegni, seminari orga-
nizzati da ANSDIPP e di avere altre informative sul mondo dell’assistenza.
Al termine dei lavori, ai partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato.

come arrivare....

La partecipazione è gratuita iscrizione on-line www.ansdipp.it
 

 

SISTEMI CHIAMATA OSPEDALIERA
SISTEMI RILEVAZIONE FUMI SISTEMI CONTROLLO WANDERING

Via F. Pareto, 21 - Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 331376 - Fax 0422 634006 - e-mail: info@zettre.it

 

 

CONSULENZA PER AZIENDE SANITARIE E ASSISTENZA NEL
CONTROLLO DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Via Principe di Belmonte, 102 - 90139 Palermo
Tel. 091 743 4774 - www.innogea.com

ESPERIENZA E COMPETENZA NELL’ASSISTENZA
Tel: 02 7273011 - Fax: 02 72730150

Email: info@comfortcura.it
Web: www.comfortcura.it

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e l’giene del paziente. 

Via della Metallurgia, 12 - 37139 Verona
tel. +39 045 8182411 - fax +39 045 8510733

info@it.hartmann.info - www.hartmann.it

Andiamo oltre, per la tua salute

www.exposanita.it

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona

Via Mussolini, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888

info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

L’informatica nel sociale
Via Mario Pagano, 52

20145 MILANO
Tel. 02.48199626
Fax. 02.73960124

Via Vercelli, 23/A 
13030, Caresanablot (VC) - Italia

t. (+39) 0161 234800 - f. (+39) 0161 234826
www. puntoservice.org

Cit Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita di arredi per 

residenze per anziani.
Viale Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)

tel. +39 049 6226811 - fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it

Sede Operativa
Via Stazione 5, 21040 Gerenzano (VA) - Italy

Telefono: 02.45070895
Email: info@netpolarissrl.it

Sede Legale
Via Podgora 13, 20122 Milano (MI) - Italy
Email: amministrazione@netpolarissrl.it

CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie

Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 491600 - fax +39 0464 412299

info@cba.it - www.cba.it

servizi alla persona

OUR 2018
Trentino Alto-Adiget

ANSDIPP
L’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario


