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CALL FOR ABSTRACT
SESSIONE 2
“LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI”

La complessità della cura e dell'assistenza delle persone anziane richiede un impiego di risorse e di
mezzi socio-sanitari che attengono a diversi ambiti disciplinari (medicina, sociologia, economia,
psicologia, policy, management, ecc.) e professionali (figure cliniche, assistenziali, sociali e
psicologiche), e che prevedano l'impegno delle politiche, dell'organizzazione dei servizi sociosanitari, del terzo settore e delle famiglie.
Le sfide poste dal costante incremento della popolazione anziana non comportano solo un
importante aumento dei servizi socio-assistenziali ma richiedono anche specializzazioni strutturali e
professionali. Si parla infatti di “task-sharing”, cioè di un approccio che prevede la condivisione dei
compiti puntando sull'offerta di servizi di assistenza primaria e sulle cure informali della comunità,
formata e sostenuta da specialisti esperti. In questa complessità socio-assistenziale, che chiama in
causa tanto la struttura dei servizi quanto le competenze di coloro che si occupano della cura degli
anziani, operatori e caregivers, appare evidente che la formazione delle suddette figure assuma un
carattere cruciale.
La presa in carico dell'anziano deve attivare competenze socio-assistenziali, di integrazione e di
inclusione, capaci di combattere l’isolamento e la marginalità. L’operatore deve perciò essere in
grado di agire su questi fronti, grazie anche a percorsi formativi che ne rafforzano la dimensione
professionale all’interno di un contesto sociale in rapida e continua evoluzione.

Alla luce di ciò, con l’obiettivo di condividere esperienze di formazione e riflettere sui contenuti e
sulle modalità operative delle stesse, si invitano studiosi, ricercatori, operatori, coordinatori di
servizi, dirigenti, professionisti sociali e sanitari a partecipare a questa sessione presentando
contributi teorici, empirici, sperimentali relativi alla formazione degli operatori sanitari e sociopsico-assistenziali per la presa in carico delle persone anziane. A titolo orientativo e non limitativo, si
indicano alcuni possibili ambiti:
formazione di psicologi e assistenti sociali;
formazione medica e presa in carico di determinate patologie tipiche della popolazione anziana, quali
demenze e alzheimer;
formazione degli operatori volontari;
formazione e qualifiche delle figure assistenziali (OSA, OSS) che operano nelle strutture residenziali;
formazione degli operatori in assistenza domiciliare;
ruolo delle famiglie nella cura e assistenza della persona anziana: difficoltà, sostegni,
accompagnamento, formazione;
caregiver: assistente familiare informale o professionale? Quale formazione?
caregiver straniera/o: quali percorsi di formazione/inclusione?
Si prega di inviare un abstract di massimo 400 parole strutturato con titolo, premessa/contenuti,
metodologia, risultati, discussione. Indicare inoltre, nome e cognome del proponente, ente di
appartnenenza, ruolo/professione, indirizzo e-mail.
La proposta dovrà essere inviata, entro e non oltre il 14 maggio 2017, agli indirizzi:
segreteria@sociologiadellasalute.org;
rosalia.lombardi@unimi.it.
La decisione circa l’accettazione delle proposte sarà comunicata ai proponenti entro il 31 maggio
2017.
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