
                  
    

 

 

              

              
LA BORSA DEGLI ATTREZZI 

 

FILONE 
PROMUOVERE LA DOMICILIARITÀ PER SOSTENERE LE PERSONE FRAGILI, 

NON AUTOSUFFICIENTI, CON LA “MENTE SMARRITA” 

 

Seminario 

  

SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ 
CONFRONTO TRA BUONE PRATICHE 

 
Martedì 7 novembre 2017  ore 8:30-17:00 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

“La Bottega del Possibile” - Viale Trento, 9 - Torre Pellice (TO) 
 

 
 
PRESENTAZIONE  
 

Il biennio 2016-2017 ha offerto all’Associazione una nuova sfida: creare una banca dati nazionale 

sul tema della domiciliarità, per la raccolta sia di esperienze sia della normativa delle diverse 

Regioni; connesso a ciò, l’implementazione del centro di documentazione che raccoglie testi, 

interventi, articoli, relazioni di seminari che negli oltre 20 anni di attività La Bottega del Possibile 

ha custodito e che intende ora mettere a disposizione di quanti vogliano approfondire la 

conoscenza dell’elaborazione del concetto culturale della domiciliarità e come questo diritto 

fondamentale è reso o meno esigibile. 

Il seminario sarà anche occasione per tutti i partecipanti e relatori coinvolti per confrontarsi su 

quanto gli attuali sostegni e servizi offerti siano sufficienti o meno per sostenere la domiciliarità 

intesa nell’espressione dell’ “Intero e Intorno della persona” e su quali risorse fare leva per 

migliorare tale sostegno. 

RICHIESTI 
CREDITI 

A.S. 
RICHIESTI 

CREDITI ECM 

 



Durante la giornata, si presenterà sia il progetto di ricerca che ha consentito di raggiungere gli 

obiettivi sopra citati, sia alcune esperienze di sostegno alla domiciliarità selezionate; nello specifico 

saranno esposti l’impianto metodologico e la strumentazione utilizzata, le difficoltà incontrate e i 

risultati raggiunti. Nella fase di progettazione della ricerca abbiamo individuato alcuni criteri per 

definire una pratica meritevole di essere inserita nel data base con riferimento all’area ed alle 

problematiche rispetto alle quali essa sperimenta soluzioni e consente di far emergere 

considerazioni, possibili nodi, ecc.. Proprio attorno a queste aree saranno strutturate le due tavole 

rotonde che si prevedono durante la giornata seminariale e che consentiranno di porre a 

confronto esperienze diverse. 

La finalità della giornata non sarà quindi solo la presentazione dei risultati della ricerca, ma si 

intende provare a riflettere sul progetto culturale dell’Associazione, sulle difficoltà che il sistema di 

sostegno alla domiciliarità incontra nella sua messa in opera, sui cambiamenti che si rendono 

necessari per poter ancora sostenere la domiciliarità delle persone in questa fase storica. 

 L’aspetto che La Bottega ritiene cruciale è l’attenzione non solo ai bisogni fisici della persona ma 

anche ai suoi desideri, alle sue relazioni; ma come è necessario muoversi per fare di queste non 

solo dichiarazioni di intenti ma vere modalità operative?  

Insieme potremo trovare nuove modalità di azione e di intervento. Venite dunque con noi! 

 

PROGRAMMA 
 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente onoraria  

Associazione “La Bottega del Possibile”  

 

 
ore 9:15  PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA DELLE BUONE PRATICHE DI 

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ 
   Daniela Bruno (*), assistente sociale, Comitato Esecutivo Associazione  

“La Bottega del Possibile”, referente della ricerca 

 

 

ore 10:00 L’APPORTO DEI/L SERVIZI/O SOCIALI/E PER PROMUOVERE UN PROGETTO 
INTEGRATO E UNITARIO  

   Silvana Mordeglia, Università degli Studi di Genova   

  

 

ore 10:30  GLI SCENARI ALL’ORIZZONTE 
Valentina Ghetti (*), vice direttore Lombardia Sociale.it, IRS Istituto Ricerca 

Sociale, Milano 

 

 

ore 11:00  Intervallo 

  

 

ore 11:15  TAVOLA ROTONDA 1: CONFRONTO APERTO TRA ESPERIENZE  

coordina Maurizio Motta (*), assistente sociale, docente a contratto 



Università di Torino 

   

 

ore 12:15  Dibattito 

 

ore 13:00  Pausa per buffet 

 

ore 14:00  Ripresa dei lavori 

 

 

    

ore 14:00  TAVOLA ROTONDA 2: CONFRONTO APERTO TRA ESPERIENZE  

coordina Maurizio Motta (*), assistente sociale, docente a contratto 

Università di Torino 

 

 

ore 15:00  Dibattito 

 

ore 15:45  UN TRAGUARDO RAGGIUNTO: PENSARE FUTURO 

   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile”  

 

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del coordinatore 

 

ore 17:00  Termine del seminario 

 

 

 

 

Coordina:   Silvana Mordeglia, Università degli Studi di Genova. 
(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 


