
“LA VECCHIAIA 
NON È UN MALE INCURABILE

MA SENZA AIUTO
PUO’ ESSERE MOLTO DURA”

Percorsi per lo sviluppo di attività
volte a contrastare la solitudine

e l’isolamento delle persone anziane

Sono stati richiesti crediti formativi
per assistenti sociali

16 febbraio 2018
ore 9.00 - 13.00

presso Sala Conferenze Sergio Gambarotto
uffici amministrativi della Fondazione Pia Opera Ciccarelli

Via Carlo Alberto, 18 - San Giovanni Lupatoto (Vr)

Relatori

Prof. Sandro Stanzani
Professore Associato di Sociologia dei Processi Culturali 
e Comunicativi Università Di Verona

Dott. Raffaele Fabrizio
Area integrazione socio-sanitaria e politiche 
per la non autosufficienza. Servizio assistenza territoriale.
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione 
Emila Romagna

Dott.ssa Monica Rubbianesi
Responsabile Ufficio di Piano Distrettuale, Unione Terre di Castelli

Dott. Stefano Errico
Staff Assessore Politiche Sociali, Salute e Diritti
Ufficio Coordinamento CSRC – Direzione Politiche Sociali 
Comune di Milano

Dott. Fabrizio Garbin
Direzione Servizi Sociali – Residenzialità, Semi-Residenzialità 
Anziani e Persone con disabilità, Ipab e Istituzioni sociali, 
autorizzazioni e accreditamento
Regione Veneto

Sen. Stefano Bertacco
Assessore ai Servizi sociali, Turismo sociale, Lavoro, Istruzione, 
Personale – Comune di Verona

Sede del convegno
 Fondazione Pia Opera Ciccarelli

Sala “S. Gambarotto” - Via Carlo Alberto, 18 - San Giovanni Lupatoto (Vr)
segreteria organizzativa Tel. 045 8296111/151 - Fax 045 8751111

Come arrivare

Da autostrada A4:
-  Dal casello Verona Sud per la Tangenziale Sud 
 in direzione di Vicenza / Rovigo - Uscita S. Giovanni 

Lupatoto (Zai) / Legnago.
- Dal casello di Verona est direzione Verona, poi 
 direzione Tangenziale Sud di Brescia /Rovigo - Uscita 
 S. Giovanni Lupatoto (Zai) / Legnago.

Dalla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova:
Prendere l’autobus APT nella grande piazza 
di fronte alla stazione ferroviaria.
Le linee autobus per S. Giovanni lupatoto / Zevio, 
partono dal cancello n. 13 - 138 bis - 139 - 139bis - 140.
Ogni 30 minuti dalle 7,00 alle 20,00.
La fermata è S. Giovanni Lupatoto centro.

Pia Opera
Ciccarelli



Presentazione

“Per quel che concerne l’intendimento della vecchiaia, 
tra noi e coloro che sono appartenuti alle generazioni an-
tecedenti alla nostra, c’è una sorta di abisso ermeneu-
tico, che ci è molto difficile poter colmare. Infatti non è 
più possibile, oggi, considerare la condizione anziana 
facendo coincidere la prospettiva ontologica con la pro-
spettiva biologica.
È ormai acquisizione consolidata che “la vecchiaia è 
espressione di una biologia in un ambiente”, secondo la 
felice espressione di Andreoli e che l’ambiente è nozione 
meta-biologica, nella quale interagiscono dinamiche psi-
cologiche, politiche, sociali, storico-culturali.
La vecchiaia appare oggi insomma alla stregua di una 
età della vita caratterizzata sì da particolari fragilità - e 
proprio per questo meritevole di doverose e specifiche 
attenzioni igieniche, biomediche e sociali -, ma non certo 
come una età in cui debba di necessità, in virtù di una 
imperscrutabile volontà della natura, affievolirsi il diritto 
alla salute, come diritto umano fondamentale non solo 
alla terapia, ma in senso più lato alla cura. La riflessione 
bioetica possiede sotto questo profilo spazi di operativi-
tà, soprattutto sociale, davvero sconfinati. Essa deve de-
nunciare tutte le forme di violenza, in gran parte subdole 
e indirette, cui vengono sottoposti gli anziani. Deve de-
nunciare come un vero e proprio mito quello della inelut-
tabilità e della progressività del loro declino psico-fisico; 
e lo deve denunciare come un mito pernicioso, perché è 
esso stesso in gran parte la ragione della situazione di di-
sagio - sociale, politico, psicologico - in cui nella moder-
nità vengono spesso a trovarsi gli anziani, vittime di di-
namiche di emarginazione intollerabili sotto tutti i profili.”

       
Comitato Nazionale per la Bioetica

     F.D’Agostino

Programma

Coordinatore: Prof. Sandro Stanzani

Ore 09.00 
Saluto del Presidente Mons. Carlo Vinco

Ore 09.15
Saluto delle autorità

Ore 09.30 
Dott. Raffaele Fabrizio
 “Contrasto della solitudine e dell’isolamento,
promozione del sostegno delle reti sociali 
e fondo della non autosufficienza: 
l’esperienza nella Regione Emilia Romagna”

Ore 10.00
Dott.ssa Monica Rubbianesi
“Comunità, partecipazione e inclusione sociale degli 
Anziani: l’esperienza nel distretto di Vignola - Modena” 
    
      
Ore 10.30
Dott. Stefano Errico
“Socialità e territorio per l’invecchiamento attivo:
l’esperienza del Comune di Milano”

Ore 11.00
Coffee break
   
      
Ore 11.30
Dott. Fabrizio Garbin
Interventi e orientamenti di sistema nelle strategie 
a favore delle Persone anziane 
avviati dalla Regione Veneto

 
Ore 12.00
Sen. Stefano Bertacco
“Progetti ed Esperienze del Comune di Verona 
per favorire il benessere degli Anziani”  

Ore 12.30
Prof. Sandro Stanzani
Conclusioni  

Ore 13.00
Fine Lavori



“LA VECCHIAIA 
NON È UN MALE INCURABILE

MA SENZA AIUTO
PUO’ ESSERE MOLTO DURA”

Percorsi per lo sviluppo di attività
volte a contrastare la solitudine

e l’isolamento delle persone anziane

SCHEDA DI ADESIONE

Da spedire presso la segreteria della 
FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS

Via Carlo Alberto, 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr)
Tel. 045 8296111/151 - Fax 045 8751111

Email: a.soave@piaoperaciccarelli.org

Cognome Nome

Attività

Ente di appartenenza e ruolo nell’organizzazione

Indirizzo

Telefono

E-mail

Dare gentile conferma entro 03/02/2018


