Seminario formativo – 28 marzo 2019

VERSO IL SAD 2.0
RILANCIARE I SERVIZI DOMICILIARI DEI COMUNI:
TRA CAREGIVER FAMILIARI, BADANTI E BISOGNI EMERGENTI
Destinatari
Il seminario è rivolto a figure professionali che si occupano dei servizi domiciliari per anziani, con ruoli
diversi di responsabilità.
I servizi di assistenza domiciliare dei Comuni (SAD) sono da anni in sofferenza: diventati di nicchia,
marginali, soffrono la “concorrenza” del lavoro privato di cura e la difficoltà a connettersi con una gamma
ampia di risposte, sociali e sociosanitarie.
Questa giornata ripensa ai SAD nell’ambito di bisogni che cambiano e risorse familiari sotto pressione. Un
SAD nuovo deve affrontare dinamiche diverse: l’aumento dei bisogni, la diminuzione delle risorse familiari,
l’aumento degli anziani soli e delle demenze.
I SAD possono riposizionarsi con un ruolo cruciale nella rete dei servizi: quello di governo e coordinamento
di sistema. Dentro una “Domiciliarità 2.0”, una rete che li valorizza in relazione ai bisogni degli anziani e
delle loro famiglie, creando connessioni tra risorse, possibilità, esigenze diverse. Molti territori oggi
mostrano soluzioni organizzative interessanti, inedite, da cui apprendere.
Verranno presentati sia un quadro conoscitivo complessivo, le tendenze in atto, sia alcune esperienze di
innovazione e cambiamento. A partire da questi contenuti ci sarà lo spazio per un confronto guidato tra le
situazioni specifiche portate dai partecipanti.

Metodologia
La metodologia del seminario prevede sia momenti di inquadramento conoscitivo, sia di confronto tra
esperienze concrete, identificando percorsi virtuosi di riprogettazione e cambiamento.

Articolazione del percorso
Il seminario di una giornata si terrà giovedì 28 marzo 2019 presso la sede di IRS, in via XX Settembre 24,
20123, Milano (MM rossa Conciliazione) dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Si attiverà al raggiungimento di 10
iscrizioni

Docenti
Sergio Pasquinelli, sociologo, direttore di ricerca IRS e vice direttore del portale Welforum.it. Da molti
anni si occupa di servizi per la non autosufficienza e ha curato il “Primo rapporto sul lavoro di cura in
Lombardia” (Maggioli, 2015). E’ attualmente Principal Agent del progetto nazionale “Time to Care”.
Rosemarie Tidoli, già assistente sociale, è consulente di IRS e responsabile per Lombardiasociale della
sezione riguardante le politiche per gli anziani e la non autosufficienza. Ha alle spalle una lunga
esperienza di coordinamento e di consulenza nell’ambito dei servizi per la terza età.
Costo totale per singola iscrizione alla giornata:
Per singoli
Per enti e società
Per dipendenti pubblici iscritti
dall’ente

140,00 IVA inclusa
200,00 IVA inclusa
164,00 IVA ESENTE
come formazione

Per le modalità di pagamento vedere scheda di iscrizione allegata. Sono previsti sconti per iscrizioni
multiple da parte dello stesso ente. Per informazioni: Federica Picozzi 02 46 764 310
segreteria@irsonline.it.
Saranno richiesti 6 crediti formativi per assistenti sociali al CROAS Regione Lombardia.

ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI UNA GIORNATA

VERSO IL SAD 2.0
28/3/2019

Nome e Cognome*
e-mail*

da restituire con la ricevuta di pagamento
via fax al numero 02.46.764.312 via mail a: segreteria@irsonline.it

Recapito telefonico*
Ente di appartenenza*

Modalità di pagamento
Il costo della partecipazione al seminario è il seguente:

Posizione all’interno
dell’ente
Codice fiscale
partecipante se Ass
Soc*

Per singoli
Per enti e società
Per dipendenti pubblici iscritti
dall’ente

Dati per fatturazione
Ragione sociale* o
Nome Cognome* a cui
intestare la fattura

Indirizzo (Città, via)
IBAN* e intestazione
conto per eventuale
restituzione acconto
*campi obbligatori





140,00 IVA inclusa
200,00 IVA inclusa
164,00 IVA ESENTE
come formazione

Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente gli enti pubblici
(esente art. 10 dpr 633/72). Per iscriversi è necessario restituire Per
iscriversi è necessario restituire compilato il presente modulo ENTRO IL
15/3/2019 con la ricevuta del pagamento della quota da effettuare
attraverso:
 Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613
000000110600 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per
la Ricerca Sociale - indicare la causale del versamento: “NOME
COGNOME – SAD 2.0”

Partita IVA* / Codice
Fiscale* ente e
CODICE UNIVOCO*

No

Scuola Irs per il Sociale, per essere informato esclusivamente su
iniziative della Scuola o di partner. Firma
Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti
saranno trattati per le finalità organizzative e contabili relative alla
gestione del seminario. Per consultare la nostra privacy policy
http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/

Dati Partecipante

Esente IVA

 Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter della

Si

 (esclusivamente per gli enti pubblici
– esenti art. 10)

Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter
di Welforum.it, Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, da cui
potrò disiscrivermi in ogni momento. Firma

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della scheda compilata e
della copia della ricevuta di pagamento E N T R O I L 15/3/2019
Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido
versamento basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure
burocratiche si svolgeranno successivamente con i tempi necessari. In
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non
attivazione del corso la quota sarà interamente restituita. In caso di
rinuncia personale la quota NON VERRA’ RIMBORSATA. Per informazioni in
merito alle modalità di pagamento, si prega di contattare Federica
Picozzi, segreteria organizzativa IRS. E-mail: fpicozzi@irsonline.it – tel.
02/46 76 43 10

