CONVEGNO NAZIONALE UNEBA
HOTEL BAIA FLAMINIA, PESARO - DA GIOVEDÌ 6 A SABATO 8 OTTOBRE 2022

L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLE FRAGILITÀ
Come sviluppare nuove tecnologie e nuovi processi
per potenziare le relazioni di cura e di assistenza
PRESENTAZIONE
UNEBA nazionale, in collaborazione con UNEBA Marche e UNEBA Puglia, presenta il Convegno:
“L'innovazione al servizio delle fragilità: come sviluppare nuove tecnologie e nuovi processi per
potenziare le relazioni di cura e di assistenza”.
L'evento si rivolge a rappresentanti e direttori di enti gestori, ed ai membri delle loro équipe (medici,
infermieri, assistenti sociali, educatori, psicologi, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione, terapisti
occupazionali) con l’obiettivo di inquadrare in senso critico il termine “innovazione”, a partire da una
visione etica dello sviluppo e del progresso.
L’innovazione applicata al mondo delle fragilità è una delle risorse necessarie - ma non sufficienti - per
valorizzare l’essere umano. Processi e prodotti innovativi sono strumenti di benessere e vettori per il
riconoscimento di diritti fondamentali in capo ai soggetti non autosufficienti: non devono essere
interpretati come soluzioni gestionali in tempi di crisi o come modalità di sostituzione della relazione.
Nelle tre giornate del Convegno i partecipanti avranno la possibilità di riflettere su temi e visioni legate
al mondo dell'innovazione, ma anche di valutare una serie di proposte che riguardano prodotti e
processi innovativi applicati al settore socio sanitario mediante la presentazione di workshop relativi al
mondo degli anziani non autosufficienti, della disabilità e delle fragilità cognitive, in un continuum
d’intervento che va dalla domiciliarità alla residenzialità. Non di meno il tema dell’innovazione
richiama direttamente anche una serie di questioni che verranno affrontate da vari esperti di caratura
nazionale: la relazione fra uomo e tecnologia (il digital divide); la tutela della privacy e la gestione del
rischio; l’innovazione che struttura nuove comunità di cura ed assistenza; la sostenibilità e la
generatività dei sistemi di assistenza; la ricerca e la progettazione innovative.
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PROGRAMMA

6 ottobre, GIOVEDÌ
POMERIGGIO
Innovazione: uno
strumento per
aumentare la cura
14.00

ACCOGLIENZA

APERTURA
DEI LAVORI

UNEBA MARCHE

Presidente

UNEBA PUGLIA

Presidente

UNEBA NAZIONALE

Presidente

COMUNE di PESARO

Sindaco

REGIONE MARCHE

Presidente

15.00

SALUTI ISTITUZIONALI

MINISTERO
* In attesa di conferma
orario

TITOLO

RELATORE
Moderatore: Giovanni Di Bari

16.15

Per un’Etica dell’innovazione inclusiva:
DON MASSIMO ANGELELLI
la tecnologia a servizio dell’essere umano
PAUSA CAFFÈ

ORGANIZZAZIONE
Presidente UNEBA Marche
Direttore dell’Ufficio nazionale per
la Pastorale della salute della Cei

17.00

L’errore degli errori e i rischi di
un’innovazione esclusiva

PIERO DOMINICI

Professore Aggregato di
Comunicazione pubblica e di
Sociologia della devianza Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli studi di Perugia

17.40

Il futuro ci attende? L’importanza
dell’innovazione come bene comune

ALFONSO MOLINA

Fondazione Mondo Digitale

18.00

DIBATTITO

18.15

CHIUSURA
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7 ottobre, VENERDÌ MATTINA
Il mondo dell’innovazione
applicata ai soggetti fragili
orario

TITOLO

RELATORE
Moderatore: Giovanni Di Bari

9.00

Innovare i servizi di welfare locale: strade possibili
tra pubblico e privato

ELISABETTA NOTARNICOLA

9.30

La trasformazione AgeTech dei servizi alla persona
anziana

OSCAR ZANUTTO

10.00

Nuovi sistemi di gestione organizzativa e di gestione
del rischio per le fragilità

STEFANO M. MEZZOPERA

10.30

Profit, non-profit e policy makers in squadra per
l’innovazione della salute: una prospettiva Europea

FURIO GRAMATICA

10.45

PAUSA CAFFÈ

11.15

Da definire

11.45

Nuove sinergie tra i cittadini e le più moderne
innovazioni tecnologiche

12.15

Il Progetto URCA: una web app per la gestione
manageriale delle persone con demenza a domicilio

12.45

DIEGO ROMANO RANA

KATIA PINTO
FABRIZIO LATTANZIO

PAUSA PRANZO
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7 ottobre, VENERDI
POMERIGGIO
Proposte dal CITEL
dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro
orario

TITOLO

RELATORE
Moderatore: Giuseppe Guaricci

15.00

Il CITEL: un formidabile sistema multiculturale ed
interdisciplinare

ANGELO VACCA

15.40

Le misure finanziarie per la formazione continua in
telemedicina

FABIO MANCA

16.00

Le prospettive di sviluppo
della telemedicina
nella professionalizzazione
degli operatori

16.30
16.50

La transizione digitale
a supporto della Sanità

LOREDANA PERLA
STEFANIA MASSARO

GIUSEPPE PIRLO

PAUSA CAFFE'

17.00

La Robotica Sociale nell’assistenza alle persone
fragili: scenari, esperienze, prospettive

BERARDINA NADJA.
DE CAROLIS

17.20

I potenziali target farmacologici
identificabili da remoto

ANNA PATRIZIA GENA

17.40

Dibattito moderato

ANGELO VACCA

18.00

CHIUSURA
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8 ottobre, SABATO MATTINA

Dalle 9 alle 11.30 - Spazio dimostrativo: l'innovazione applicata alla non
autosufficienza
Presentazione di progetti e prodotti innovativi applicati ai servizi per
anziani, per la disabilità, per la fragilità cognitiva, a domicilio, nelle
strutture residenziali e sul territorio.
Dalle 11.45 alle 13 - Tavola rotonda di chiusura: “Innovarsi o rinnovarsi: tra
sperimentazione e adeguatezza”
Sono stati invitati
• Mons.Vincenzo Paglia, Presidente della Commissione ministeriale per
la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione
• anziana
• Cristiano Gori, coordinatore del Patto per un Nuovo Welfare sulla
Non Autosufficienza
• Filippo Saltamartini, assessore alla sanità e ai servizi sociali della
Regione Marche
• Rocco Palese, assessore alla sanità della Regione Puglia
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