“ Progettualità
e iniziative nelle
case per anziani ”
Esposizione aperta agli
operatori del settore
e a tutta la popolazione

3‐4 maggio 2019
Palazzo dei Congressi,
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano
(entrata libera)
Buvette all’interno della sala esposizioni

ADiCASI è una associazione nata con lo scopo di promuovere lo scambio
di esperienze tra Case per Anziani al fine di migliorare il benessere dei residenti.
Le case per anziani si presentano in piazza!
Scopriamo la loro progettualità innovativa al servizio dei residenti.
Un evento aperto a tutti gli operatori del settore e alla popolazione interessata.
Le Case per anziani del Cantone Ticino si presenteranno ai visitatori in una
esposizione aperta per due intere giornate a tutti gli interessati. Ciascuna
struttura accoglierà i visitatori al proprio stand e presenterà le sue peculiarità.
Verranno approfondite delle tematiche anche in video e ci saranno delle
conferenze.

Suggeriamo di raggiungere il Palazzo dei Congressi con i mezzi pubblici
Parcheggi nelle vicinanze: Parcheggio del Palazzo dei Congressi, Parcheggio Conza

Programma
Venerdì 3 maggio:
Apertura ore 09:30 – Chiusura ore 20:00
Ore 10:00 – 10:45:

Ore 11:05 – 11:55:

Inaugurazione ufficiale con la partecipazione dell’Onorevole Raffaele De Rosa,
Consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
e dell’Onorevole Lorenzo Quadri, Municipale della Città di Lugano.
Millevoci (Rete Uno) in diretta da Palazzo dei congressi
Partecipano: Dr. Graziano Ruggieri (geriatra e primario alla clinica Hildebrand di Brissago),
Maria Luisa Delcò (Presidente del Consiglio degli Anziani) ed Eliano Catelli (Presidente ADiCASI).

Conferenze:
Ore 14:00 – 14:45:
Ore 15:00 – 15:45:

Ore 16:00 – 16:45:
Ore 17:00 – 17:45:

“Le Case Anziani nel 2030: Modello Curaviva”
Relatore Marco Borsotti (Presidente Curaviva conferenza specializzata persone anziane)
“Avevo cura del tuo sguardo… che parlava di me”
Relatore Prof. Dr. Graziano Martignoni (Medico, psichiatra e psicoterapeuta FMH, psicoanalista;
professore al DEASS della SUPSI, già docente di psicopatologia generale al Dipartimento di Psicologia
dell’università di Friborgo)
“Qui seront les résident de demain?” (Conferenza tenuta in lingua francese)
Relatore Prof. Stefano Cavalli (Responsabile del Centro competenze anziani al DEASS della SUPSI)
“I dilemmi etici nei disturbi della coscienza”
Relatore Dr.Roberto Malacrida (già primario di medicina intensiva all`EOC e docente di etica
alle Università di Ginevra e Friborgo; direttore della Rivista per le Medical Humanities)

Sabato 4 maggio:
Apertura ore 10:00 – Chiusura ore 18:00
Ore 11:15 – 11:45:
Ore 12:00 – 14:00:

Concerto del coro Seduto della Casa Anziani Cigno Bianco di Agno
Risottata
Evento promosso da

Con il sostegno di

Con la partecipazione di

www.adicasi.ch

www.consiglioanziani.ch

www.arodems.ch
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