
F1. Voci di case (parte II) [h: 15.00-17.00] Le buone pratiche di appartenenza da cui lasciarsi ispirare  

L’Appartenenza raccontata in chiave Relazionale dalle Case di Riposo. Esperienze nate con lo scopo di 
migliorare la qualità della relazione sia con sé stessi e con la propria corporeità, sia con gli altri, individuando 
strumenti e percorsi che sono diventati veri e propri metodi di assistenza da replicare e integrare nelle proprie 
realtà di cura, per trasformarle in ambienti a misura della persone che li abitano.  

 
.  

 
Casa Di Soggiorno e Pensionato della Città Murata – Ipab Montagnana: Il circolo virtuoso del 
legame. La salute delle relazioni nella demenza 
 
 
Dall’unione delle conoscenze degli approcci di cura alla demenza, L’IPAB Montagnana ha sviluppato un 
modello di cura che dall’Essere Persona si spinge alla valorizzazione del con, ovvero della relazione. Questo 
modello, coniato come Il circolo virtuoso del legame, parte dal presupposto che la persona con deterioramento 
non perda il suo mondo emozionale e che la relazione Io-Tu autentica e di fiducia apra le porte a questo 
tempo e spazio interiore tutto fatto di emozioni, ponte mediante cui si arriva alla scoperta del legame.  
La gruppalità, ovvero il senso comunitario, diventa lo strumento fondante per la buona riuscita del progetto 
assistenziale e lo spazio abitativo, il più simile possibile a una casa, ne diventa un vettore. La familiarità 
evocata dal reale incoraggia le potenzialità presenti nella persona che si sente libera di muoversi e di «fare», 
in continuità con la propria storia di vita e, soprattutto, di incontrarsi con le altre persone. 
 

Il circolo virtuoso del legame passa dà salute al legame con la seguente formula:  

Relazione Io-Tu àEmozione à Legameà Gruppalità = Salute del legame  

Come professionisti della cura, la circolarità virtuosa ci chiede di essere attenti alla salute dei legami nel nostro 
agire quotidiano, con la persona, con la famiglia, con l’intero gruppo di lavoro, consapevoli che ciò che lega 
non si perde.  

Relatori: 	
Alessia Busatto (Psicologa, psicoterapeuta) 
Pamela Masiero (Educatore Professionale) 
  

Programma degli interventi:  

- Il circolo virtuoso del legame: il nostro modello di cura, Dott.ssa (A.Busatto)  
- Dalla relazione alla gruppalità: un viaggio tra emozioni che legano. Applicazioni pratiche 

(P.Masiero) 


