Prendiamoci cura del futuro dei nostri anziani
Dall’analisi dei bisogni e delle opportunità al welfare di comunità
Centro Socioculturale “G. Falcone” • Zola Predosa - Via Tosarelli 4 - Riale
Il convegno sarà aperto da:

•Stefano Fiorini Sindaco Zola Predosa•Stefano Cassanelli Segretario SPI CGIL Zola Predosa

18 maggio 2013
ore

9:30÷13:30

Programma

Il sistema di welfare per gli anziani in Italia
Prof. Enrico Pugliese

Ordinario di Sociologia del Lavoro Sapienza - Roma e Associato alla Ricerca
Irpps-CNR, ha pubblicato tra l’altro, con il Mulino, «La terza età. Anziani e
società in Italia» (2011)

obiettivi e proposte per l’immediato futuro,
verso uno stato sociale visto come risorsa
Comunicazioni:

Le proposte della Regione Emilia-Romagna per
l’innovazione dei servizi sociosanitari rivolti alla
popolazione anziana
Paola Marani

Consigliera Regione Emilia-Romagna

I Sindacati Pensionati promotori di anzianità
attiva e per la tutela delle persone anziane fragili
Bruno Pizzica

Segreteria SPI CGIL Emilia-Romagna

Dai Laboratori del Futuro “Come costruiamo
insieme il futuro del welfare” al Percorso di coprogettazione partecipata
Massimiliano Di Toro Mammarella

Responsabile UDP Casalecchio di Reno

Una Sanità che cambia, verso le Case della Salute:
dalla presa in carico alle dimissioni protette
Francesca Isola

Direttore Distretto ASL Casalecchio di Reno

Illustrazione della rete dei servizi del Distretto Modera e conclude:
di Casalecchio di Reno rivolti alla popolazione Nadia Masetti
anziana non autosufficiente: percorsi per l’accesso al termine del convegno
ed alcune esperienze innovative
Michele Peri

Assessore Politiche Sociali e Sanità Zola

sarà offerto un buffet

Responsabile area anziani ASCInSieme

Dati essenziali sulla popolazione anziana di Zola
Bruno Mainieri

Ingegnere, SPI CGIL Zola

esperienze di protagonismo degli anziani
e di solidarietà tra generazioni
Testimonianze di:

•
•
•
•
•

Secondo Cavallari
Presidente Auser Bologna
Alberto Alberani
Legacoop Emilia-Romagna
Paolo Bernagozzi
Presidente ANCeSCAO Bologna
Consulta Centri Socioculturali di Zola
Vanna Grassi
Punto Incontro Donne SPI-Auser Zola
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RIPROGETTAZIONE DEL FUTURO DEL WELFARE E DELL’ABITARE SOLIDALE,
persorso di co-progettazione par tecipata l aboratori dell a solidarietà sociale
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