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Volume I: «Oltre la Cura: la Casa».
 Piacenza, 4 e 5 apri le 2019. 

Volume II: «Verso la Casa: L’Appartenenza».
Piacenza, 26 e 27 marzo 2020.

Volume III: «Oltre la Casa: Verso il Territorio».
 Piacenza, 22 e 23 apri le 2021.
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Nell'edizione 2019 del Meeting 
Delle Professioni Di Cura la «casa» è 
stata la protagonista indiscussa di tut-
ta la programmazione: la casa sim-
bolica, come luogo intimo e denso 
di significati esistenziali e la casa del 
futuro, allegoria di miglioramento, 
di novità, di speranza e di possibilità 
aperte.

Ed è proprio dalla volontà di lavora-
re su queste nuove possibilità che ab-
biamo deciso di creare una trilogia, 
proponendovi un Meeting con una 
formula nuova fino al 2021: un 
lavoro in serie sul tema casa che lo 
sviluppa in tre declinazioni diver-
se, tutte accomunate dall’obiettivo 
di creare condizioni di vita migliori 
per gli attori dell’assistenza.
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A partire delle premesse della scorsa edi-
zione ci muoviamo verso il 2020, verso 
il cuore della trilogia a cui aspetta il 
compito più arduo: stimolare un au-
tentico sentimento di Appartenenza 
nei luoghi di cura.

«Appartenenza» è affezione ai luoghi e 
alle persone, un sentimento che dovreb-
bero provare non soltanto gli anziani, ma 
tutti gli attori della cura per stare bene. 

Agire sulla qualità di vita degli ambienti 
residenziali vuol dire prendere in cari-
co le prospettive di tutti coloro che 
abitano e vivono l'ambiente di cura 
come una parte integrante e non 
accessoria.
Operatori, professionals, educatori, fi-
gure manageriali e di coordinamento, 
familiari, volontari:  i veri protagonisti 
dell'integrazione e dell'instaurarsi di una 
vera alleanza terapeutica.

Costruiamo insieme una casa che sia a 
misura di tutti e nella quale ciascuno si 
senta appartenere. Una Casa che diventi 
un universo condiviso capace di garantire 
accoglienza e armonia. 
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Al culmine di questo percorso,         l’e-
dizione 2021: Verso il territorio.
Sarà l'occasione per lavorare su come 
collegare la casa di riposo alle reti terri-
toriali locali – fonti di nuovi stimoli e 
di nuove risorse per il servizio. – e per 
riflettere su come realizzare un collega-
mento più ampio, verso tutto il mondo 
sociale, istituzionale, urbano, volonta-
ristico e di impresa. Insomma, verso 
tutto il panorama pubblico, che dà 
forma e determinazione agli ambienti 
di cura. 

In un mondo complesso e in piena 
evoluzione non possiamo ragionare a 
compartimenti stagni, né alimentare 
una cultura della cura eccessivamente 
settoriale: il mondo dentro e fuori dalle 
strutture devono camminare insieme e 
migliorarsi vicendevolmente.

Incontriamoci in queste tappe 
e costruiamo insieme un setto-
re  dell'assistenza capace di uno 
sguardo verace sui bisogni e che 

non tema il cambiamento
 nel futuro.

Facciamo insieme!


