
Comune di Castenaso

Dal progetto Mai più soli alla gestione della
fragilità: modelli integrati di servizi socio assistenziali

18 ottobre 2012
ore 09.30 – 13.30

Sala Cinema Teatro Italia
Via Nasica, 38 – Castenaso
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Sabrina Mazza
sabrina.mazza@cup2000.it
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Sono stati richiesti i crediti ECM per le professioni Sociali e Sanitarie.



REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Saluti
Stefano Sermenghi
Sindaco del Comune di Castenaso
Mario Lavecchia
Direttore del Distretto Pianura Est -Azienda USL di Bologna

Il progetto “Mai più soli”
Introduzione al progetto
Andrea Biagi
Assessore Servizi sociali del Comune di Castenaso

Il valore del progetto
Sergio Maccagnani
Sindaco del Comune di Pieve di Cento

I primi risultati nel Comune di Castenaso
Carla Fiori
Cup2000 Servizio e-Care

Resoconto di un’esperienza
Rappresentante della squadra di volontari che ha
partecipato al progetto

La fragilità nel contesto aziendale. Verso la
costruzione di una banca dati sulla fragilità
Gabriele Cavazza
Direttore Distretto Città di Bologna - Azienda USL di
Bologna

Progettare per (e con) gli anziani, risultati
e prospettive
Cristina Malvi
Coordinatrice Progetto e-Care 
per l’Azienda USL di Bologna

PAUSA CAFFÈ

Il ruolo del Terzo settore: verso la costruzione
di una rete. 
Pratiche d’intervento consolidate, difficoltà,
strumenti e metodi di gestione e presa in carico
della fragilità.
INTERVENGONO

Paolo Bernagozzi
Presidente ANCeSCAO Bologna
Secondo Cavallari
Presidente Auser Bologna
Valentino Minarelli
Segretario provinciale SPI-Cgil Bologna 

Conclusioni
Giuliano Barigazzi 

Sono invitati al dibattito operatori sanitari e
sociali, i rappresentati dell’Associazionismo
(SPI-Cgil, AUSER, ANCESCAO) e delle ASP 
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PROGRAMMA

La popolazione ultra 75enne nel Distretto Pianura
Est ammonta a 16.551 residenti, pari al 10,7%

del totale dei residenti. Nell’ultimo decennio si è re-
gistrato un aumento del 35% circa, e il trend non
cambierà nel prossimo futuro.  Diventano così sempre
più urgenti interventi di prevenzione che possono
contribuire ad aumentare l'aspettativa di vita sana. 
I Piani di Zona prevedono servizi e azioni mirati ad
intervenire sulla fragilità, intesa come condizione di
aumentato rischio di perdita dell’autonomia negli an-
ziani autosufficienti. 
Molti progetti si sono consolidati nel 2012, l’anno eu-
ropeo dell’invecchiamento attivo e dell’integrazione
fra generazioni, e sono stati orientati a questi fini,
tra l’altro, il servizio e-Care che, dal 2007 ad oggi
ha rafforzato la collaborazione con i territori per di-
ventare una risorsa per i Comuni e un vero e proprio

nodo della rete dei servizi sociali. Nel Programma
attuativo 2011 era stato sviluppato il progetto Mai
più soli un risultato importante di sforzi di integra-
zione con i territori. Il progetto si è concluso con suc-
cesso nel Comune di Castenaso, ed è stato poi
riproposto nel Comune di Pieve di Cento, dove è an-
cora in corso. 
Queste esperienze hanno rappresentato sperimen-
tazioni utili per il resto del territorio provinciale, dove
è in corso la ricerca di un modello efficace di rileva-
zione e monitoraggio della fragilità.
Attraverso questo incontro si intende promuovere una
riflessione con tutti i soggetti che si occupano di an-
ziani: Servizi Sociali, Aziende sanitarie, Aziende per
i Servizi alla Persona, Terzo settore per progettare
insieme nuovi ruoli e percorsi di impegno sociale e
lavorativo. 


