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PER L’ASSISTENZA FAMILIARE
E DEL REGISTRO REGIONALE
DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

Finanziato dalla Regione Veneto con DGR 910/2019

L’attuale panorama demograﬁco europeo evidenzia un costante
trend di crescita della popolazione anziana e la dimensione di
cura domiciliare risulta essere fondamentale per rispondere con
appropriatezza ai bisogni legati all’invecchiamento in un'ottica di
evoluzione del sistema di welfare.
In uno scenario caratterizzato da nuove e forti complessità è
importante riﬂettere su come i servizi sociali e socio sanitari
possano indicare una nuova prospettiva ﬁnalizzata alla costruzione
di un welfare personalizzato capace di interventi mirati.
Nella fase di avvio dello Sportello Badanti appare fondamentale il
coinvolgimento degli assistenti sociali del territorio (Comuni, Servizi

Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”, Centri Servizi Residenziali)
proprio per la loro capacità professionale di costruire reti di
comunità con i cittadini, il privato sociale e le agenzie del territorio.
Il corso, rivolto a tutti gli operatori sociali del territorio dell’Azienda
Ulss n. 4 “Veneto Orientale” ha come obiettivo quello di fornire
informazioni sul nuovo servizio, nonchè conoscenze di strumenti
di progettazione, con particolare riferimento alle tecniche basate
sulla pianiﬁcazione e sulla partecipazione.
In questo modo si potranno valorizzare le risorse della comunità e
sviluppare maggiori sinergie tra pubblico e privato, percorrendo
percorsi di cittadinanza attiva e inclusiva.

RELATORI DEL CORSO
Serenella Antoniazzi

Michela Morutto

Scrittrice e imprenditrice da anni impegnata nel sociale in progetti a tutela
delle donne, di valorizzazione del territorio e nell’aiuto alle imprese. È stata
inserita nella raccolta di “DONNE COME NOI” della rivista Donna Moderna
ed è stata indicata tra le “100 Donne che ispirano le Donne”.
Nel libro “Un tempo piccolo” (Gemma Edizioni), Serenella Antoniazzi narra
con impeccabile capacità la storia di Paolo, un giovane uomo, aﬀetto da
Alzheimer e della sua famiglia.

Donna e lavoratrice, moglie di Paolo e mamma di Mattia e Andrea. Ha
fortemente voluto che la sua storia potesse essere resa un’esperienza da
condividere, attraverso la pubblicazione del libro “Un tempo piccolo” di cui
è voce narrante.

Lorenzo Liguoro

Silvana Monchera
Assistente sociale dipendente dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera”, referente
per il Piano Locale Domiciliarità, responsabile del primo Sportello Badanti
attivo in Veneto.

Project Manager con molteplici anni di esperienza nella programmazione
europea a supporto di importanti organizzazioni pubbliche e private tra cui
Regione del Veneto, Unioncamere Veneto, Università degli Studi di Padova,
Veneto Lavoro, Ergon Group s.r.l., FabCube s.r.l..
Svolge inoltre attività di docenza nell’ambito di Master Universitari e corsi
di formazione continua specialistici.

In collaborazione con:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Manzini Serenella

Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” - Sportello Integrato

Perazzolo Chiara
IPAB
“MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA”

Città di Portogruaro

Città di San Donà di Piave

Città di Jesolo

Residenza Francescon - Servizio Accoglienza e Sociale

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE
VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020
9.00 - 11.00

LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA PERSONA CON DEMENZA
Relatori: Serenella Antoniazzi - Michela Morutto
Presentazione del libro “UN TEMPO PICCOLO” (Gemma Edizioni) narrazione della scrittrice e testimonianza di Michela Morutto
L’importanza del caregiver nella funzione di cura della persona non autosuﬃciente e della capacità di interazione e integrazione
con i suoi familiari

11.00 - 12.00

L’ESPERIENZA DELLO SPORTELLO BADANTI DELL’AZIENDA ULSS N. 9 “SCALIGERA”
Relatore: Silvana Monchera
L’esperienza dello sportello badanti dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera”: un modello integrato operativo sul territorio da più di 10 anni a tutela
delle persone non autosuﬃcienti, che necessitano di risposte ﬂessibili, diﬀerenziate e integrate

LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020
10.00 - 13.00

CONOSCENZE E TECNICHE PER IL MIGLIORAMENTO EVOLUTIVO DEL DESIGN DEI SERVIZI
Relatore: Lorenzo Liguoro

• Il design strategico nella programmazione degli interventi
• La collaborazione multi-stakeholder nell'azione di rete
• Il Design Thinking a supporto delle innovazioni sociali

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020
10.00 - 13.00

METODI E STRUMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ANALISI DEI BISOGNI
Relatore: Lorenzo Liguoro

• La co-progettazione delle soluzioni
• Elementi di Project Management per deﬁnire e coordinare il Piano di Intervento

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

PER INFORMAZIONI:

• Per iscriversi inviare una mail a:
homecare@residenzafrancescon.it (ﬁno ad esaurimento posti)

ASSISTENTI SOCIALI

• Il corso prevede la partecipazione massima di n. 40 operatori
• È stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine
degli Assistenti Sociali del Veneto
Piattaforma web utilizzata: MEET

Chiara Perazzolo
Monica Scomparin

Tel. 339 5850472
homecare@residenzafrancescon.it

A ciascun partecipante verrà donata una copia del libro “UN TEMPO PICCOLO” (Gemma Edizioni)

