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Corso di formazione volontari
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La casa fa bene, la casa cura

14 gennaio - 25 marzo 2014
ore 16-18

TORINO
Via Cassini, 12

Sorridete pure 
e loro capiranno.

Carezzateli senza paura, 
sentiranno.

Abbracciateli come facevate 
con il vostro bambino.

Cantate con loro, 
vi seguiranno.

Scherzate con loro delle miserie, 
che sono comuni a entrambi.

Renato Bottura, medico geriatra, Mantova
autore di molte pubblicazioni

Socio de “La Bottega del Possibile”

INFO e ISCRIZIONI:

in collaborazione con:

ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE
Segreteria – Via Corte d’Appello 22

10122 Torino Tel. 011-4366013
e-mail segreteria@orizzontivita.it

Associazione di Promozione Sociale 
 LA BOTTEGA DEL POSSIBILE 

10066 Torre Pellice (TO) – Viale Trento, 9 
Tel. e fax 0121.953377 – 0121.036207  

e-mail bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it   
segreteria@bottegadelpossibile.it  
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VENIAMO A TROVARVI
IL SOSTEGNO

ALLA DOMICILIARITÀ
DELLA PERSONA

PRESENTAZIONE
La popolazione invecchia mentre le risposte 

pubbliche ai bisogni delle persone con problemi di 
ridotta autonomia, o con la “Mente smarrita”, sono 
sempre più insufficienti. La fatica della risorsa-fa-
miglia, che desidera rispettare la domiciliarità della 
“sua” persona cara finchè è possibile, aumenta.

È necessario valorizzare pertanto, attraverso un 
welfare integrato, le risorse di rete della comunità 
locale nel quadro di una cittadinanza attiva.

Alla luce  di quanto sopra sottolineato “Orizzonti 
di Vita”- Piemonte e l’Associazione di Promozione 
Sociale “La Bottega del Possibile”, con il Patroci-
nio di “Servizio Emergenza Anziani”, “Avulss”, 
“Misericordie Piemonte”, “Associazione Diabetici 
2000”, “A.V.O.”, “Amar, Amici di Mario”, promuovo-
no un percorso informativo/formativo di supporto 
rivolto ai volontari, alle assistenti familiari, agli ope-
ratori sociali che svolgono interventi domiciliari 
anche in situazioni in cui all’interno del nucleo fami-
liare vi è una persona in stato di ridotta autonomia.

Un ciclo di sei incontri per dare altri strumenti ai 
partecipanti per poter entrare nelle case delle 
persone “in punta di piedi”, per meglio essere 
accolti e avvicinarsi, con una relazione di prossimi-
tà, anche nelle situazioni di persone con la “Mente 
Smarrita” che incide e devasta rapporti, legami, 
affetti.

“Orizzonti di Vita” - Piemonte e l’Associazione di 
Promozione Sociale “La Bottega del Possibile” 
organizzano l’iniziativa formativa volendo anche 
sviluppare la cultura della domiciliarità che intende 
sostenere le persone in difficoltà perchè possano 
restare, finchè è possibile, nella casa dove hanno 
vissuto la vita, casa che cura e rassi-cura, casa che 
non si vuole abbandonare.

Note
• Durante gli incontri sulle varie tematiche saranno sempre presenti Presidente e 
Vice Presidente dell’Associazione e potranno essere proiettati dei video prodotti 
dall’Associazione stessa. 
• Ai partecipanti verrà distribuito il Dizionario “Le parole dell’OSS”, edito di recente 
(come seconda edizione) dall’Associazione, unico strumento del genere sul territorio 
nazionale e non solo. 

PROGRAMMA
14/1 La salute è fatta di molte cose, anche del 

poter rimanere a casa propria quando, a 
qualunque età, si è divenuti meno autonomi.

 Cos’è la Domiciliarità? Cosa significa tale 
dimensione culturale. La persona se l’è 
costruita nel tempo della vita.  La casa fa 
bene, la casa cura, la casa rassi-cura

Relatori: Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente e Salvatore Rao, 
Vice Presidente dell’Associazione “La Bottega del Possibile”

28/1 La centralità della persona. I diritti, i doveri, 
le responsabilità derivanti dalla nostra 
Costituzione. Il rispetto della Domiciliarità è 
un diritto.

Relatore:  Graziella Rossi (*), geriatra, Angrogna (Torino)

11/2 Il welfare e la sua storia: luci e ombre.
 La speranza verso una comunità di fratellan-

za e prossimità attraverso una sussidiarietà   
fruttuosa - INSIEME È MEGLIO – Ruolo del 
volontariato.

Relatori:  Pier Luigi Dovis, Direttore CARITAS Torino, e Anna Laura 
Morra, AVULSS, Collegno

25/2 Entrare in casa d’altri, entrare in punta di 
piedi. La casa e la sua storia, la casa con i 
suoi profumi e i suoi colori.

 La relazione con la persona: l’ascolto, la 
prossimità, l’empatia, l’accompagnamento.

Relatori:  Rosanna Cassarà, OSS, Coordinatrice Assistenza Domicilia-
re Coop. Frassati e Fabrizio Zucca, Psicologo (*) - Torino.

11/3 La mente smarrita: un dramma in espansio-
ne. Essere informati e conoscere per infor-
mare e far conoscere.

Relatore: Pietro Landra (*), geriatra, Torino

25/3 La rete di sostegno articolata, flessibile, 
individualizzata.

 Dialogare con gli operatori sociali e sanitari, 
con le assistenti familiari, per confrontarsi, 
per integrarsi, per fare meglio insieme.

Relatori: Anna Abburrà, Direttore Servizio Sociale ASL CN2 - Bra e 
Laura Malanca, Segretariato Provinciale ACLI/COLF - Torino

(*) Socio de “La Bottega del Possibile”


