
C2. Voci di case (parte I) [h: 15.00-17.00] Le buone pratiche di appartenenza da cui lasciarsi ispirare  

Le buone esperienze che parlano di Appartenenza in senso Territoriale, raccontate direttamente dalle Case 
di Riposo. Progetti e buone pratiche che insegnano come coinvolgere le comunità locali e le forze 
territoriali per rendere le strutture luoghi in continuità con la vita «fuori», più inclusive e meno 
«sanitarizzate», ambienti dove si possa continuare a sentirsi sé stessi anche dopo l’istituzionalizzazione.  

 

Cooperativa «La Strada»: «Permesso, posso entrare?» Come non perdere il legame col proprio 
passato e la propria identità in struttura 
 
Nella piccola Casa di Riposo di un paesino astigiano si è voluto ricreare ricreare l'ambiente del territorio, 
del paese e dei suoi luoghi di ritrovo. Privilegiando l'inserimento delle persone che vivono nelle zone 
locali, si è riusciti a creare un gruppo con un passato comune che si mantiene in struttura. Questo fa sì 
che le storie vissute dagli anziani prima dell’inserimento in struttura siano al centro dei rapporti 
interpersonali. Il legame comunitario che si crea genera l’atmosfera Casa e motiva anche chi vorrebbe 
tornare alla propria. Il primo passo su cui si lavora è l'accettazione della realtà della struttura: è la 
collaborazione che si instaura in questo clima a far sentire la persona accolta con chi già vive da tempo 
nella Casa. Senza questo passaggio non si ha senso d'appartenenza. Riconosciuta e accolta la 
frustrazione per la perdita di indipendenza, è così che la struttura diviene Casa. Casa è la comunità ed è il 
luogo in cui ritrovare ciò che si era e ciò che ancora si può essere. Dopo aver lavorato sull'IO SOCIALE 
si lavora sull'IO PERSONA creando per ognuno la cameracasa in cui ritrovare la propria identità, che in 
struttura pare smarrita. Fondamentale in questa fase è la collaborazione con i parenti, fonti di 
informazioni importantissime e dei materiali con cui rendere «Casa» la stanza del proprio familiare.  

 
 
Programma: 

- Dalla comunità alla casa: filosofia del lavoro (Cinzia Zoccarato) 
- Entra pure in casa mia (Paola Rabbino) 

 
Relatori: Cinzia Zoccarato (Direttrice, Casa di Riposo Sandro Aluffi) 
Paola Rabino (Educatrice Professionale, Casa di Riposo Sandro Aluffi) 
 

 


