
Senaf Srl - Via Corticella, 181/3
40128 Bologna
Tel. +39 051 325511 - Fax +39 051 324647
Info.bo@senaf.it - www.senaf.it

LABORATORI FARMODERM ATOLOGICI

Tour Tematico 2012-2013
realizzato sotto gli auspici di Exposanità:

e con il contributo di:

La partecipazione è gratuita.

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.
L’iscrizione offre l’opportunità di ricevere la newsletter, di 
partecipare a corsi, convegni, seminari organizzati da ANSDIPP 
e di avere altre informative sul mondo dei servizi alla persona.
Al termine dei lavori, ai partecipanti sarà rilasciato il relativo 
attestato.

Modalità di partecipazione

Sede legale
c/o Casa Albergo per Anziani Via del Santuario, 31
45026 Lendinara (RO)
 T Tel. 0425/ 64 10 15
 F Fax 0425/ 60 43 36

Sede operativa
Via Cappuccini 155/9 - 45021 Badia Polesine (RO)
 T Tel. e Fax 0425/ 59 46 51
 e info@ansdipp.191.it
 w www.ansdipp.it

Oggi sussidiarietà e sostenibilità del sistema non sono più garantite 
se non attraverso il miglioramento della qualità, l’appropriatezza 
delle prestazioni, l’effettiva presa in carico e tutela delle persone 
nel disagio, la misurazione dei costi-benefici, il rispetto delle regole, 
l’integrazione dei servizi sociosanitari.

Venerdì 8 Marzo 2013

ore 9.00 - 13.00 Chiostro Voltorre di Gavirate

Piazza Chiostro,23 Gavirate (Va) 

GULDMANN Srl
Progettazione, produzione e fornitura di 
sollevapazienti a binario e mobili per enti ospedalieri 
e strutture per disabili ed anziani.
Via Foscherini, 7 - 43058 Sorbolo (PR)
tel. 0521 660132 - fax 0521 691399
italia@guldmann.com - www. guldmann.it

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla 
persona
Via Mussolini, 15 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888
info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

FARMODERM Srl - Laboratori Farmodermatologi
Ricerca e produzione prodotti dermatologici per 
l’igiene personale e la cura dei pazienti di enti 
ospedalieri, strutture per anziani e comunità.
Via G. Di Vittorio, 70 - 20026 Novate M.se (MI)
tel. +39 02 3564426 - fax +39 02 3564709
info@farmoderm.it - www.farmoderm.it

CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie
Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 491600 - fax +39 0464 412299
info@cba.it - www.cba.it

Cit Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita di arredi per 
residenze per anziani.
Viale Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)
tel. +39 049 6226811 - fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it

SCA HYGIENE PRODUCTS Spa
Prodotti assorbenti monouso per incontinenza e 
igiene del paziente; servizi per strutture e per pazienti 
a domicilio.
Via S. Quasimodo, 12 - 20025 Legnano (MI)
tel. +39 0331 443811 - fax +39 0331 443881
infotena@sca.com - www.tena.it

La Convention 2013, con la VIII edizione della Gara Ristorazione, 
si svolgerà nei giorni 13 e 14 maggio
presso l’Hotel Holiday Inn di Rimini.

“Il sentiero tra le generazioni: 
progettualità, esperienze, confronti”

in collaborazione con Ansdipp LOMBARDIA

Comune
di Gavirate (Va)

Fondazione D. Bernacchi
Gerli Arioli Onlus
di Gavirate (Va) 

Associazione Amici
del Chiostro di Voltorre
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    Ore 8,45: Registrazione Partecipanti

PROGRAMMA
Alcune considerazioni...

L’idea di questo incontro nasce dall’esigenza di suscitare 
un autentico interesse per affrontare il tema dello scambio 
intergenerazionale, alla luce di valutazioni, progettualità, 
esperienze.
Il tutto, con il chiaro ed evidente intento per sottolineare 
come il benessere della persona, se davvero affrontato 
a tutto campo, non può non comprendere, nella cura e 
promozione delle relazioni, la considerazione in ordine 
a percorsi didattico-educativi, scambi esperienziali, studi 
condotti nell’ambito delle diverse generazioni.
Il tentativo, quindi, per avviare un confronto che, nel 
cercare di considerare la persona nel suo insieme, si 
prefigge allo stesso tempo di provare ad individuare quegli 
spazi e quelle iniziative che, anche grazie alla esperienza 
acquisita, possano essere capaci, nel loro essere 
innovativi, di divenire ipotesi di lavoro per tutti coloro che 
vi si volessero con ottimismo ed audacia inoltrare.
Una nuova sfida, quindi, che, nel suo proporsi, sa ben 
interpretare e mettere a disposizione, onde in tal modo 
favorire lo stesso “benchmarking”, buone prassi operative.

di Francesco Guccini “Il vecchio ed il bambino”
Un vecchio e un bambino si preser per mano

e andarono insieme incontro alla sera;
la polvere rossa si alzava lontano
e il sole brillava di luce non vera...

L’ immensa pianura sembrava arrivare
fin dove l’occhio di un uomo poteva guardare

e tutto d’ intorno non c’era nessuno:
solo il tetro contorno di torri di fumo...
I due camminavano, il giorno cadeva,
il vecchio parlava e piano piangeva:

con l’ anima assente, con gli occhi bagnati,
seguiva il ricordo di miti passati...

I vecchi subiscon le ingiurie degli anni,
non sanno distinguere il vero dai sogni,
i vecchi non sanno, nel loro pensiero,
distinguer nei sogni il falso dal vero...

E il vecchio diceva, guardando lontano:
“Immagina questo coperto di grano,
immagina i frutti e immagina i fiori
e pensa alle voci e pensa ai colori

e in questa pianura, fin dove si perde,
crescevano gli alberi e tutto era verde,

cadeva la pioggia, segnavano i soli
il ritmo dell’ uomo e delle stagioni...”
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste,
e gli occhi guardavano cose mai viste

e poi disse al vecchio con voce sognante:
“Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!”

Da inviare alla segreteria organizzativa ANSDIPP
Fax 0425 594651

Legge 196/2003 - Riservatezza dei dati personali.
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo promozionale dell’attività
svolta, con divieto e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione.

Data          /         /

Firma

Scheda di iscrizione

“Il sentiero tra le generazioni: 
progettualità, esperienze, 

confronti”

Venerdì 8 Marzo 2013

ore 9.00 - 13.00

Chiostro Voltorre di Gavirate

Cognome

Nome

Qualifica

Ente di appartenenza:

Via

Città Prov. CAP

Tel. Fax

e-mail

Ore 9,00:  Saluti ed Introduzione

 

 MARIA LUISA REGGIORI

 Presidente Fondazione D. Bernacchi - G. Arioli di Gavirate

     FELICE PARONELLI

 Sindaco di Gavirate

            GIOVANNI DAVERIO

 Direttore Generale ASL Varese (invitato)

 MARCO MAGRINI

 Presidente Comunità Montana Valli del Verbano (invitato)

 MARCO PETRILLO

 Presidente UNEBA Prov. VareseLa giurisprudenza più recente

 ANTONIO SEBASTIANO 

 Direttore Osservatorio sulle RSA Università LIUC Castellanza 

 RENATA MIONI

 Presidente ANSDIPP Lombardia

Interventi

 

 RENZO SCORTEGAGNA

 Docente Universitario

 MICHELA MENEGHIN

 Vicedirettore Fondazione De Lozzo-Dalto S. Maria di Feletto (Tv)

 LAURA MENEGHIN

 Coordinatrice Centro Infanzia Girotondo delle Età

 S. Maria di Feletto (Tv)

 MARIA ROSA MADERA

 Psicologa – Psicoterapeuta

 RENZO ZANON

 Consulente – Formatore

Coordinamento Lavori

 

 SERGIO SGUBIN

 Dir. Gen. D. Bernacchi - G. Arioli di Gavirate

 Referente ANSDIPP Varese 

Conclusioni

 

 DAMIANO MANTOVANI

 Presidente Nazionale ANSDIPP

ore 11.00 Pausa Caffè

ore 13.00 Buffet offerto dalle ditte:


