
convegno nazionale

L'INVECCHIAMENTO:L'INVECCHIAMENTO:
SFIDE SFIDE 

E OPPORTUNITÀ E OPPORTUNITÀ 
PER LA SOCIETÀPER LA SOCIETÀ

DI DOMANIDI DOMANI
Rimini, 25 – 26 settembre 2019

hotel Continental, viale Vespucci 40



“L'invecchiamento: sfide e opportunità per la società di domani”
Convegno nazionale Uneba a  Rimini, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2019

pagina 2 di 28



L'INVECCHIAMENTO:L'INVECCHIAMENTO:
SFIDE SFIDE 

E OPPORTUNITÀ E OPPORTUNITÀ 
PER LA SOCIETÀPER LA SOCIETÀ

DI DOMANIDI DOMANI

“L'invecchiamento: sfide e opportunità per la società di domani”
Convegno nazionale Uneba a  Rimini, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2019

pagina 3 di 28



Tutte le informazioni sul convegno sono su

www.uneba.org/convegno-anziani-rimini

Organizzazione del convegno a cura di:

UNEBA
Unione nazionale istituzioni e iniziative 
di assistenza sociale
334-8926840
info@uneba.org
www.uneba.org
“Uneba” su Facebook
@unebanazionale su Twitter

Uneba, sorta nel 1950, è oggi la più longeva e 
rappresentativa organizzazione di categoria del 
settore sociosanitario, educativo e assistenziale, 
presente in tutta Italia e nelle singole regioni.
Associati di Uneba sono realtà operanti nel campo 
sociale, socio-sanitario ed educativo degli interventi e 
dei servizi alla persona, con programmi e finalità 
coerenti con i principi cristiani.
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ECM -  Ottiene crediti  Ecm chi è iscritto al convegno
(sia attraverso il sito Uneba che attraverso il sito della
Fondazione  Don  Gnocchi)  e  partecipa  ai  lavori  del
convegno nelle due sessioni plenarie del pomeriggio
del 25 e pomeriggio del 26 settembre. E' prevista la
registrazione delle presenze.
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PRESENTAZIONE

Il  convegno,  promosso  da  Uneba  nazionale  in
collaborazione  con  Uneba  Emilia  Romagna,
Fondazione  Don  Carlo  Gnocchi,  Scuola  Superiore  di
Scienze dell’Educazione  San Giovanni Bosco di Firenze
e Scuola  di  Psicoterapia Integrata di  Massa,  intende
focalizzare l’attenzione di Uneba e dei suoi associati
sugli  scenari  elaborati  dalla  più  recente  ricerca
scientifica,  che  nei  prossimi  cinque-dieci  anni
trasformeranno  e  caratterizzeranno  il  mondo  degli
ultrasettantacinquenni:  bisogni di  salute,  stili  di  vita,
impegni  occupazionali,  modelli  di  servizi  sanitari,
socio-sanitari, educativi e buone pratiche. 

Questi  cambiamenti  richiederanno iniziative per
attivare  appropriate  innovazioni  culturali,
organizzative e tecnologiche dei modelli  d’intervento
attuali,  per  ripensare  ed  adeguare  i  servizi  -
residenziali, semiresidenziali e domiciliari - e renderli
accessibili e sostenibili.

 I  workshop  approfondiranno  tematiche
selezionate  su  alcuni  dei  principali  problemi  che
caratterizzano  l’attuale  situazione  dell’assistenza  e
delle  cure  agli  anziani  fragili  e  non  autosufficienti,
analizzando e valutando le diverse situazioni regionali.
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Hanno,  inoltre,  finalità  formative,  in  quanto
consentiranno  ai  partecipanti  di  prendere  contatto
con le più avanzate conoscenze scientifiche sui temi
selezionati, sulle esperienze e le soluzioni più efficaci
adottate per quanto attiene i modelli d’intervento, di
cura e di assistenza.

Particolare  attenzione  verrà  posta  agli  scenari
tecnologici, sanitari, economici, sociali e normativi in
corso  di  cambiamento,  anche  a  seguito  di  direttive
europee, cercando di sviluppare una visione capace di
cogliere  non  solo  la  complessità  dei  problemi,  ma
anche  di  valorizzare  la  ricchezza  e  le  occasioni  che
l’invecchiamento  della  popolazione  porta  con  sé,
modificando  il  paradigma  e  la  percezione  del
prendersi cura dei bisogni dell’anziano da problema ad
opportunità. Lo vogliamo fare facilitando l’apertura di
nuove  piste  di  lavoro  e  innovando  quelle  attuali,
partendo dall’analisi dei dati scientifici e delle buone
pratiche presentate nel corso dei lavori.

Con  questo  convegno  Uneba  desidera
promuovere  nella  base  associativa  -  come già  per  i
minori,  per  le  persone  con  disabilità,  per  la  salute
mentale - le iniziative più funzionali per qualificare e
rafforzare  la  presenza  di  Uneba  e  dei  suoi  Enti  nei
diversi territori regionali.
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Mercoledì 25 settembre 2019 

14.15– Registrazione partecipanti

15.00 – Apertura dei lavori in plenaria

    Fabio Cavicchi  - Presidente UNEBA Emilia Romagna

    Franco Massi  - Presidente UNEBA Nazionale

    Vincenzo don Barbante  - Presidente Fondazione   
   Don Gnocchi

  Saluti delle Autorità

     on.Stefano Bonaccini - Presidente della Regione 
Emilia Romagna

    Comune di Rimini

    Diocesi di Rimini

 Moderatore:  Francesco Ognibene - caporedattore di 
            Avvenire 

15.30 – L’invecchiamento nei prossimi cinque/dieci 
anni: bisogni, impatto sociale, sanitario, economico

Marco Trabucchi  - Presidente Associazione 
Italiana di Psicogeriatria
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16.00 – Al cuore del legame generazionale. 
Accompagnare il passaggio. 

  Vittorio Cigoli – Direttore Scuola di Psicoterapia 
Integrata

16.30 – L’accessibilità e la sostenibilità delle cure per 
gli anziani che vivono nelle aree interne del Paese

Fabio Cavicchi – Presidente Uneba Emilia Romagna

Giovanni Di Bari – Presidente Uneba Marche

17.00 – Virtual hospital, tra ospedale, territorio e 
casa: innovazione organizzativa e tecnologica 
attraverso nuovi percorsi di cura e di assistenza

Lorenzo Blandi e  Marco Del Riccio – Consulenti
scientifici di Campus Leonardo IS per il “Virtual 
Hospital Project”

17.30 – Long-term care e non autosufficienza: scenari
evolutivi

Antonio Sebastiano –  Direttore Osservatorio RSA,
LIUC Business School
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18.00 –  l ruolo degli Operatori e la Qualità della presa 
in carico nella “filiera” del Valore

Ernesto Burattin – Consigliere nazionale Uneba -   
Capo Delegazione Uneba per il rinnovo del CCNL

19.00 – Chiusura dei lavori
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Giovedì 26 settembre 2019

WORKSHOP 1 – I TERRITORI E L’OFFERTA 
DEI SERVIZI

Coordinatore: Francesco Facci – Presidente Uneba 
Veneto

9.00 – Invecchiamento attivo e positivo

Fabio Toso - Direttore Generale Fondazione Opera 
Immacolata Concezione ONLUS 

9.30 - Fragilità e vulnerabilità nei territori urbani e 
nelle “aree interne”

         Cesare Maffeis -  Presidente Fondazione Casa   
   Serena ONLUS

10.00 - Le nuove forme dell’abitare tra la 
condivisione e l’assistenza: esperienze regionali a 
confronto 

Elisabetta Elio - Direttore generale Pia Opera 
Ciccarelli

             Santo Nicosia -  Vicepresidente Uneba Sicilia
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10.45 – Quale strutturazione di servizi per 
promuovere l’autonomia e l’assistenza? 

              Massimo Scarpetta - Esperto in organizzazione, 
consigliere Uneba Lazio

Lorena Barison - Responsabile del servizio di 
accoglienza Fondazione Opera Immacolata 
Concezione ONLUS 

Milena Bianchi – Responsabile sanitario 
Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS

11.50  - Prevenire e contrastare l’isolamento e la 
solitudine

       Claudia Ratti e Claudia Bosso – Referenti del   
progetto “La Cura è di Casa” , Piemonte
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WORKSHOP 2 – ACUZIE E CRONICITÀ
 

Coordinatore:  Giuseppe Grigoni – Presidente Uneba 
Liguria

 

9.00 – Il passaggio dall’ospedale al domicilio

 Carla Dotti e Stefania Pozzati – Direttore Sanitario 
e Direttore Sociale  Fondazione Sacra Famiglia

10.00 - La presa in carico: dalla valutazione 
multidimensionale al progetto di vita, esperienze a 
confronto

    Fulvio Sanvito - Direttore Generale Istituti Riuniti    
    Airoldi e Muzzi 

   Domenico Marte - Direttore Servizi Istituzionali    
   Fondazione Pia Opera Ciccarelli    

11.00 - Le disabilità acquisite e la dipendenza vitale 
tra struttura e domicilio: analisi di una esperienza

     Giancarlo Maurandi – Presidente Uneba Sardegna 

“L'invecchiamento: sfide e opportunità per la società di domani”
Convegno nazionale Uneba a  Rimini, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2019

pagina 14 di 28



11.30 – L’accompagnamento e le cure nel fine vita: 
quali percorsi di dignità? 

      Don Marco Bove – Presidente Fondazione Sacra   
      Famiglia
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WORKSHOP 3 – MENTI FRAGILI: 
PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E 
ASSISTENZA

Coordinatore: Matteo Sabini - Presidente Uneba 
Friuli Venezia Giulia

 

9.00 - Le malattie evolutive: le demenze

             Gianluca Giardini – Geriatra, Fondazione Sacra 
    Famiglia

9.45 - Gestione delle problematiche cognitivo 
comportamentali nell’anziano: i percorsi dalla 
valutazione alla cura

     Michela Rigon – Direttore Sanitario Fondazione    
     Opera Immacolata Concezione ONLUS
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10.15 - Mild Cognitive Impairment: studi sul 
contrasto al decadimento cognitivo

   Paola Cimbelli - Direttore Sanitario Consorzio Zenit, 
docente Scuola superiore di  scienze dell'educazione 
“San Giovanni Bosco”

11.00 - Carico emotivo e burn out dell’accudente

 Caterina De Micheli - Docente Scuola S. Giovanni Bosco

11.30 - Io ci sono: la soggettività delle cure, la dignità 
delle persone e l’umanizzazione dei contesti di vita

      Matteo Sabini – Presidente Uneba FVG
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WORKSHOP 4 -  DAL DIRITTO ALLA 
TUTELA ALLA TUTELA DEI DIRITTI

Coordinatore: Luca Degani – Presidente Uneba 
Lombardia

9.00 - Standard, qualità della vita e sostenibilità 
dell’assistenza sociale e sanitaria: modelli regionali a 
confronto

  Barbara Trambusti– Responsabile Settore 
Politiche per l’integrazione socio-sanitaria Regione 
Toscana

       Virginio Marchesi – Uneba Lombardia

                           

10.15 - L’Amministratore di sostegno: quale efficacia 
nella tutela

      Patrizia Scalabrin – Direttore Generale Opera    
       Santa Maria della Carità 
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11.00 - Povertà nascoste, esclusione sociale, 
esclusione dai servizi

     don Enzo Bugea Nobile – Superiore Opera don    
     Guanella 

11.45 – I  nuovi LEA

    Luca Degani – Presidente Uneba Lombardia
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WORKSHOP 5 – NUOVE TECNOLOGIE A 
SUPPORTO DELLA SOSTENIBILITÀ DEI 
PERCORSI DI ASSISTENZA E DI CURA

 
Coordinatore: Andrea Blandi  - Presidente Uneba 
Toscana

9.0 - Tavola rotonda: le tecnologie assistive per la 
cura, l’assistenza, la riabilitazione nei servizi 
residenziali e domiciliari

I temi che saranno affrontati sono: in che modo le 
tecnologie assistive (domotica, ICT, robotica sociale, 
Internet delle cose), possono migliorare la security, la 
safety, la semplificazione dell’operabilità quotidiana 
per soddisfare i bisogni di salute e di relazione degli 
anziani e di tutti gli attori in causa, assicurando 
maggiore qualità, efficienza, efficacia e sostenibilità 
dell’assistenza negli ambienti di vita domestici e 
tutelari.

Con la partecipazione  di:

Chiara Cavazzini - Responsabile dei servizi domiciliari         
           Fondazione Opera Immacolata 
           Concezione ONLUS

“L'invecchiamento: sfide e opportunità per la società di domani”
Convegno nazionale Uneba a  Rimini, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2019

pagina 20 di 28



Eleonora Brivio - docente Scuola San Giovanni Bosco

Vincenzo Marletta – Ricercatore Dipartimento Ingegneria   
                Università di Catania

Emanuele Micheli - Presidente della Scuola di Robotica di      
 Genova

10.45 - Tavola rotonda: l’innovazione tecnologica al 
servizio delle strutture residenziali, semiresidenziali e
domiciliari per gli anziani 

    Temi che saranno affrontati: integrazione, 
interoperabilità e funzionalità dei sistemi ICT dedicati 
alla gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali, 
logistici, amministrativi, del personale e manutentivi di 
RSA, CDI, ADI.

Con la partecipazione di:

Francesco Facci - Presidente di Uneba Veneto

Paolo Galfione - Amministratore e direttore generale di  
       Softwareuno

Giampaolo Armellin - Responsabile Ricerca e Innovazione     
      CBA Group
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Giovedì 26 settembre 2019

13.00  Pranzo a buffet

Ripresa dei lavori - seduta plenaria 
Moderatore: Walther Soranna - Uneba Emilia 
Romagna 

14.30 - Missione e modelli di cooperazione e di 
coesione delle strutture socio-sanitarie d’ispirazione 
cristiana 

         Massimo don Angelelli – Direttore Ufficio      
     Nazionale Pastorale della Salute della Conferenza    
     Episcopale Italiana

15.00 – I LEA: tra tutele, risposte e sostenibilità

         Fabrizio Giunco – Medico Fondazione Don Gnocchi
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15.20 - Confronto quanti-qualitativo dei modelli 
residenziali (RSA) di diverse regioni

     Virginio Marchesi – Docente a contratto     
     Università Cattolica di Milano

15.50 – Education, training and life long learning in 
the old age 

              Mario Di Gioacchino - Rettore Università UNIDAV
Chieti-Pescara e Special Consultant of the Aging 
Research Center presso ECOSOC e DPI dell’ONU

  

16.10 - Una gestione innovativa della governance che
assicura qualità del servizio di assistenza agli anziani 
di un territorio

     Mariangela Franch – Docente Dipartimento   
     Economia e Management, Università di Trento
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16.40 – Assistere in sicurezza “We care about you” :  
Il benessere lavorativo e organizzativo nei contesti di 
lavoro in collaborazione con INAIL - SPISAL - CGIL - 
OIC – IRPEA.

Emanuela Bolamperti - Responsabile Responsabile 
Risorse Umane e Formazione Fondazione Opera 
Immacolata Concezione ONLUS

17.00 - Infortunistica del lavoro e prevenzione nella 
RSA e nei servizi domiciliari per gli anziani

Nicola Giacomo Parrotta - Sovrintendente 
Medico della Direzione Regionale Emilia Romagna 
INAIL

      

17.20 - “I vostri anziani faranno sogni” (Gioele 3,1): 
per una nuova antropologia della terza età

     Alfredo don Jacopozzi -  Docente Scuola Superiore
     di Scienze dell'Educazione San Giovanni Bosco

17.40 – Intervento del Ministero della Salute (invitato)

18.30 - Chiusura dei lavori
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