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IL SENSO DEI CONVEGNI

Permettere agli enti associati Uneba di confrontarsi con le buone pra-
tiche degli altri enti associati, o con quelle di altre realtà pubbliche o 
private. Con l’obiettivo di crescere. Per offrire un servizio migliore alle 
persone assistite.

Con questo spirito Uneba Nazionale dal 2018 ad oggi – seppur con 
la doverosa e dolorosa sospensione Covid – ha organizzato una serie 
di convegni.

I temi dei convegni hanno attraversato i principali settori di attività 
degli enti Uneba – anziani, persone con disabilità, minori fragili, sa-
lute mentale – che sono poi i volti della fragilità.

Hanno rivolto lo sguardo al futuro, scegliendo di dedicarsi ai servizi 
di cui ci sarà sempre più bisogno, come l’assistenza domiciliare, e ai 
fenomeni con cui sempre più dovremmo avere a che fare, come l’in-
vecchiamento.

Si sono distribuiti in tutta Italia, a ribadire la dimensione nazionale 
di Uneba.

Ecco a seguire una breve sintesi degli appuntamenti tra 2018 e 2021. 
Non prima però del doveroso ringraziamento alla Commissione 
Formazione di Uneba Nazionale, ed in particolare al suo Presidente 
Andrea Blandi, per il supporto nell’ideazione ed organizzazione dei 
convegni.
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“BAMBINI E RAGAZZI, QUALE FUTURO?”
Convegno nazionale Uneba
Catania, 18-20 gennaio 2018

In collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università di Catania e la Scuola Superiore di Scienze dell’Educa-
zione “San Giovanni Bosco” di Firenze.

Sessioni plenarie e workshop: oltre 40 relatori complessivamente.

Chiusura con il ministro del lavoro Giuliano Poletti e l’assessore alle 
politiche sociali della Regione Siciliana Mariella Ippolito. 

Uneba ha scelto come sede Catania, perché qui le problematiche del 
disagio minorile sono particolarmente evidenti: il convegno è anche 
un’occasione per stimolare interesse nelle istituzioni.

Il messaggio conclusivo: fare rete tra tutte le istituzioni e investire in 
prevenzione sono due strade per garantire un futuro di speranza ai 
minori, anche quelli nelle situazioni più disagiate.
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“CRONICITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA”
Convegno Uneba nell’ambito del Forum Non Autosufficienza
Bologna, 19 aprile 2018

Uneba è invitata a partecipare alla mostra internazionale al servizio 
della sanità e dell’assistenza Exposanità e contribuisce a due giornate 
dell’evento. Nella prima, “Cronicità e non autosufficienza”, sei rela-
zioni di suoi rappresentanti: Francesco Facci (Veneto), Amedeo Pre-
vete (Piemonte), Vincenzo Niro (Lombardia), Francesco Chiodaroli 
(Lombardia), Fabio Cavicchi (Emilia Romagna).

“LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”
Convegno Uneba nell’ambito del Forum Non Autosufficienza
Bologna, 20 aprile 2018

Nella seconda giornata di Exposanità, il convegno “La Riforma del 
Terzo Settore” con le relazioni di Franco Massi, presidente nazio-
nale Uneba, e Ernesto Burattin (Veneto), Luca Degani (Lombardia), 
Marco Petrillo (Lombardia), Lauro Montanelli (Lombardia).
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“ASSISTENZA DOMICILIARE, A CHE PUNTO SIAMO”
Convegno nazionale Uneba
Milano, 14 e 15 giugno 2018

Uneba ha messo al centro del suo 
convegno una dimensione dell’assi-
stenza ai più fragili divenuta sempre 
più fondamentale.
Il convegno ha messo a confronto 
le normative europee, nazionali e 
regionali sull’assistenza domiciliare 
(con un focus sulla Lombardia), ha 
presentato alcune esperienze vir-
tuose di utilizzo della tecnologia al 
servizio dell’assistenza domiciliare, 
ha aperto al confronto con le profes-
sioni protagoniste dell’assistenza do-
miciliare, grazie alla partecipazione 
dei rappresentanti degli ordini dei 
medici, degli assistenti sociali e degli 
infermieri. 
Nel corso del convegno, una ses-
sione è stata dedicata a “L’assistenza 
domiciliare nel contratto Uneba”, 
antesignana della specifica regolamentazione dell’assistenza domici-
liare introdotta per la prima volta nel contratto Uneba 2017-2019, in 
vigore dal 1.1.2020. 
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“DISABILITÀ, FRAGILITÀ, VULNERABILITÀ, 
QUALITÀ DELLA VITA”
Convegno nazionale Uneba
Torino, 22 e 23 novembre 2018

In collaborazione con Istituto Universitario Salesiano Rebaudengo e Scuola 
S. Giovanni Bosco

Attraverso un percorso di due giorni con 41 relazioni e 48 relatori, 
Uneba propone ad associazioni, settore pubblico, Terzo Settore e ri-
cerca universitaria un cammino condiviso per ripensare insieme per-
corsi di benessere per le persone con disabilità.
Partendo dall’assunto fondamentale che la qualità della vita per le per-
sone con disabilità si misura sulla qualità delle relazioni che vivono. 
Al convegno c’è stata anche la prima presentazione dell’Università 
degli Enti del Terzo Settore, cui Uneba collabora.
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PRESENTAZIONE DEL 
“VADEMECUM RIFORMA TERZO SETTORE”

Roma 6 marzo 2019

Presentazione pubblica ed alla stampa, nella sede di Acri, del “Vade-
mecum Riforma Terzo Settore”, pubblicazione di 130 pagine, con 
contributi di 11 esperti Uneba, che analizza la Riforma, e spiega  se 
e come intraprendere la trasformazione in Ente del Terzo Settore o 
Impresa Sociale. 
Con la partecipazione di:
• Giuseppe Guzzetti, presidente di Acri
• Alessandro Lombardi, direttore generale al Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
• Claudia Fiaschi, Forum Terzo Settore

Pubblicazione a cura di Tommaso Bisagno – Responsabile comunicazione Uneba
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“PSICHIATRIA RIABILITATIVA: UNA RETE PER IL FUTURO”

Lucca 4-5 aprile 2019

In collaborazione con Scuola S. Giovanni Bosco, Scuola di psicoterapia 
integrata, Real Collegio 

Lo spirito dell’evento: combattere lo stigma con la conoscenza e con i 
percorsi di inclusione, costruire reti di servizi, mettere al primo posto 
la riabilitazione.
Mantenendo vivo, a 40 anni di distanza, lo spirito della legge Basa-
glia, per renderne effettivi i principi.

Enti Uneba hanno presentato le loro consolidate buone pratiche nel 
settore.
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“L’INVECCHIAMENTO: SFIDE E OPPORTUNITÀ 
PER LA SOCIETÀ DI DOMANI”
Convegno nazionale Uneba
Rimini, 25 e 26 settembre 2019

Con Scuola S.Giovanni Bosco, Scuola di Psicoterapia Integrata e Fonda-
zione Don Gnocchi

Cuore del convegno, l’analisi dell’impatto sociale, sanitario, econo-
mico del processo di invecchiamento della popolazione in Italia, con 
le relazioni dei professori Marco Trabucchi ed Antonio Sebastiano e 
un approfondimento Uneba sulle particolari necessità degli anziani 
che vivono in aree montane o isolate.

Al convegno è stata presentata l’“Indagine sui servizi residenziali per 
le persone anziane non autosufficienti nelle diverse regioni” curata da 
Virginio Marchesi per Uneba.
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“L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”
Convegno nazionale Uneba
Firenze, 2 aprile 2020

Annullato causa Covid

“INNOVAZIONE NELLE CURE E NEI SERVIZI 
PER L’ALZHEIMER, UNO SGUARDO TRA PRESENTE 
E FUTURO” 
Convegno nazionale Uneba
Varese, 21 e 22 maggio 2020

Annullato causa Covid

Sarà recuperato nel 2022
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“PERCHÉ NON POSSIAMO FARE A MENO DELLE RSA - 
SERVONO RISPOSTE DIVERSE SU MISURA DEI DIVERSI 
BISOGNI DI CHI È FRAGILE”
Milano, 15 luglio 2021

Realizzato da Serenity, in collaborazione con Uneba, è stato occasione 
per dare voce nei mass media alle posizioni di Uneba a tutela degli 
anziani fragili e dei loro bisogni di assistenza.
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“CUSTODI DELLA FRAGILITÀ”
Convegno nazionale Uneba
Padova, 16 e 17 ottobre 2020

In collaborazione con Uneba Veneto e Fondazione Opera Immacolata Con-
cezione Onlus
Parte degli eventi di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

Al convegno è stata presentata “Uneba nella storia dell’assistenza”, 
pubblicazione a cura del presidente onorario Maurizio Giordano in 
occasione dei 70 anni di Uneba.

Approfondimenti in workshop su:
• fund raising
• bilancio sociale
• trust e dopo di noi
• buone pratiche del volontariato negli enti Uneba

Lectio magistralis di Stefano Zamagni, presidente Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali.
Saluto della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del 
Senato.
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XVI CONGRESSO 
NAZIONALE UNEBA

Uneba e la rete 
dell’accoglienza

Oltre l’individualismo, 
verso la comunità

LIGNANO SABBIADORO (UDINE)
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