
La Zancan Formazione Srl si pre-
figge di promuovere e diffondere 
una cultura sociale ispirata ai va-
lori della solidarietà, del rispetto 

della dignità dei soggetti destina-
tari delle politiche sociali e di valo-
rizzazione dell’etica e delle specifi-
cità delle professionalità impe-

gnate nei servizi.  
Svolge attività di aggiornamento, 
consulenza, supervisione in favo-

re di professionisti operanti nel 
settore sociale, sanitario, educa-
tivo.  
Promuove e realizza sperimenta-

zioni e assistenza nella progetta-
zione e gestione dei servizi alla 
persona, nonché studi e ricerche.  

F INALITÀ E  INIZ IATIVE 
DELLA ZANCAN 

FORMAZIONE SRL  Il seminario si svolge a Malosco (Tn) 
presso il Centro Studi E. Zancan,  

Viale Alpino, 8. 
 

La quota di iscrizione è di  € 400,00. 
 

La pensione completa presso il  
Centro Studi è di  € 65,00 al giorno. 

 
Le iscrizioni devono pervenire entro 

il 10 giugno 2008. 
Saranno accettati i primi 20 iscritti. 
Note logistiche dettagliate saranno 

inviate dopo l’iscrizione 

Zancan 
Formazione Srl 

 

LA NON 
AUTOSUFFICIENZA: 
UNA SFIDA 
PROSSIMA 
VENTURA  
 

Malosco (Tn) 29 giugno - 2 luglio 2008 

Zancan Formazione Sr l   

 

 

ZANCAN FORMAZIONE Srl 

Via Vescovado, 66, 35141 Padova 

Tel 049 665413 - 049 663800 fax 049 663013 

Dal 15 giugno anche a: Centro Studi E. Zancan, 

viale Alpino 8, 38013 Malosco (Tn)  

Tel. 0463 - 831342, fax 0463 - 830408 

E-mail: zancan.malosco@tin.it 

segreteria@zancanformazione.it  

www.zancanformazione.it 

IBAN : IT 92 O 0200834830 000010726500 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A 

SEMINARIO 
RESIDENZIALE  

DI FORMAZIONE 



LA NON 
AUTOSUFFICIENZA 

Il tema della “non autosufficienza” appare 
come emergente per una serie di ragioni 
che attengono alla categoria sia delle pre-
messe, sia degli effetti. I dati (circa il 20% 
della popolazione ha più di 65 anni e, di 
essi, circa il 19% è disabile) rendono evi-
dente l’entità del problema dal punto di 
vista assistenziale, prefigurando esigenze 
organizzative, complessità relazionali e o-
neri economici assolutamente straordinari. 
L’andamento relativo alla comparsa di alcu-
ne patologie invalidanti configura un incre-
mento quasi esponenziale, in futuro, della 
popolazione anziana non autosufficiente. 
Gli effetti di tale quadro sono richiamati 
nella letteratura dedicata e nelle normative 
nazionali e regionali di riferimento: 
 
• ruolo che i familiari (o, comunque, non 

professionisti, volontari) devono avere 
per consentire  al non autosufficiente di 
essere mantenuto presso il suo domici-
lio; 

• necessità di sviluppare dinamiche assi-
stenziali fondate sui processi di integra-
zione fra servizi e figure professionali sia 
sociali che sanitarie; 

Il seminario è rivolto a responsabili e ope-
ratori sanitari e sociali di enti pubblici e 
privati impegnati in servizi e progetti ri-
volti ad anziani; ad amministratori impe-
gnati nell’applicazione del nuovo sistema 
di welfare, regionale e locale. 

 

 

Esperti 

Fosco Foglietta, direttore generale Azien-
da USL di Ferrara, docente universitario. 
Fernando Anzivino, geriatra, presidente 
sezione regionale della Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria (SIGG), docente 
universitario. 
 
 
 
 
 

Il pronto intervento sociale  
22-25 giugno 2008 

Segretariato sociale e accesso:  
livelli essenziali di assistenza 

25-28 giugno 2008 

L’analisi dei bisogni nei processi  
di programmazione territoriale 

23-26 luglio 2008 

La partecipazione dei bambini  
e dei ragazzi nella scuola  

e nel territorio 
17-20 settembre 2008 

• opportunità di affrontare la crescita dei biso-
gni assistenziali di lungo periodo collegati alla 
non autosufficienza mettendo a disposizione 
risorse finanziarie dedicate in termini esclusivi. 

 
 
 
Obiettivo formativo 
 
Il seminario si propone di formare i partecipanti 
sulle strategie assistenziali sociosanitarie adegua-
te a raccogliere la sfida del coniugare il massimo 
dell’efficacia assistenziale con le risorse disponibi-
li. Tali strategie riguardano diversi aspetti: 
 
• la corretta valutazione della non autosufficien-

za e la sua correlazione con i modelli tecnico-
operativi; 

• la costruzione di percorsi integrati di continui-
tà assistenziale centrati sulla presa in carico e 
sulla progettazione individualizzata; 

• la definizione delle modalità tramite cui favori-
re e supportare il lavoro del CareGiver nell’am-
bito delle assistenze domiciliari; 

• la costituzione, la programmazione dell’impie-
go e la gestione di eventuali fondi per la non 
autosufficienza. 

 
Nel seminario è previsto lo studio di casi che per-
metteranno di analizzare possibili soluzioni ade-
guate e come queste possano adattarsi alle varie 
realtà assistenziali presenti in Italia. 
 

ALTRI SEMINARI DI 
FORMAZIONE 


