Grazie ai progressi della scienza e delle migliori

condizioni di vita, la sua durata si sta allungando
sempre di più, tuttavia occorre garantire non solo la
vita ma anche una vita di qualità.

Da molti anni i promotori si stanno occupando dei
modelli e strumenti per assicurare la Qualità della

vita e il Benessere degli anziani; uno dei modelli di

maggior interesse utilizzato che si sta diffondendo

Per informazioni
tel. +39 041 5100 598 - fax +39 041 5100 597

qualitainvecchiamento@kairos-consulting.com
Per iscrizioni www.kairos-consulting.com

Location
PARC HOTEL PARADISO
Via Brolo, 2 - 37014 Castelnuovo del Garda
Come arrivare

anche in Europa è il marchio Q&B (Qualità e

Dall’autostrada A4 Milano-Venezia, prendere l’uscita

dei servizi nelle residenze e nel sistema territoriale

Località Paradiso.

Benessere), strumento di valutazione cooperativo

e partecipato che consente di migliorare la qualità
complessivo.

All’inizio di ogni anno viene organizzato un
momento di riflessione sui risultati delle attività

di valutazione, evidenziando le migliori pratiche, le

esperienze, modelli, per migliorare la qualità della

vita degli anziani

Peschiera del Garda e seguire le indicazioni per Valeggio sul
Mincio-Mantova. Dopo circa 1 km svoltare a sinistra nella

QUALITÀ NELL’INVECCHIAMENTO
Qualità della vita e benessere della persona nell’anno europeo
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni.
Le migliori pratiche, esperienze, modelli, esperienze per
migliorare la qualità della vita degli anziani.

24 febbraio 2012
9.00	
Partecipazione e costruzione di senso. Valore
d’uso del modello Q&B per le organizzazioni

luce degli esiti dei fattori Rispetto, Comfort,

			Renzo Scortegagna

Vivibilità, Gusto

9.30	Verso una comunità di pratica. I dati generali
delle attività di valutazione e autovalutazione

14.30 Registrazione

15.00	Presentazione della manifestazione e saluti delle
Autorità e delle associazioni promotrici

15.15	Scenario nazionale, le politiche di welfare in uno
scenario che cambia
			 Carla Collicelli (Vice direttore Generale CENSIS)

9.55	
Protagonismo degli anziani e sviluppo delle
comunità residenziali
			Ennio Ripamonti

10.20	
Valorizzazione degli anziani e relazioni con
la comunità attraverso i risultati dei fattori
autorealizzazione,

operosità,

affettività

			Claudio Gradari

12.25	Dibattito e conclusioni della mattina

			Mario Iesurum

23 febbraio 2012

12.00	Alla ricerca di una vivibilità complessiva alla

e

socialità
			Eleonora Negri

10.45	
Integrazione socio-sanitaria e centralità della

13.15	Pranzo

14.30-16.30	WORKSHOP
			Crescere nel confronto: riflessioni sul valore del
modello per le organizzazioni

			Renzo Scortegagna, Damiano Mantovani, Giorgio
Brunello
			Prendersi cura: tra libertà e salute

			Ermellina Zanetti, Fabrizio Uez, Ilaria Marchetti

15.45	Le politiche europee per l’invecchiamento attivo

persona, la sfida della conciliazione tra qualità

			Anziani protagonisti: empowerment e attivazione

			Stephanie Abis, coordinatore Tandem Plus Network

della cura e qualità della vita

			 Ennio Ripamonti, Paola Garbella, Eleonora Negri

16.15	L’Appello per invecchiare bene

			Franco Iurlaro

			Le associazioni promotrici degli Enti (AREA FVG, URIPA,

11.10	L’esperienze di integrazione che emergono dai

UPIPA, ARPA, ARET) si impegnano per il benessere

fattori Interiorità, Umanizzazione, Salute, Libertà

dell’anziano e presentano l’Appello al quale aderisce
anche ANSDIPP, l’associazione dei manager del sociale.

16.35	Presentazione dei risultati Q&B (dati generali e
principali esiti)
			 Massimo Giordani (direttore UPIPA)

17.00	Consegna attestati ai partecipanti Q&B 2011

			Massimo Giordani

11.35	Disegnare gli ambienti per migliorare la qualità
della vita
			Mitzi Bollani

psicosociale dell’anziano residente

			
Abbattere

territoriale

			
Massimo

i

muri:

Campedelli,

socialità
Carlo

e

integrazione

Alberto

Librera,

Massimo Giordani
			
Sentirsi a casa, grazie al supporto di ambienti
facilitanti la qualità della vita.

			Mitzi Bollani, Daniele Raspini, Claudio Gradari

