Con Vallesabbianews per capire...

GLI ANZIANI
Nel territorio valsabbino identiﬁcato dallʼAsl come distretto 12 sono presenti
13.550 persone anziane (ultra sessantacinquenni, dato aggiornato al 2008).
Riguardo lʼaspetto di promozione del benessere rivolta a
cittadini anziani si rileva nellʼambito la presenza di una
ﬁtta rete di iniziative di tipo
spontaneo e auto-gestito, con
valenza ricreativa e socializzante.
Come azione primaria viene
considerata utile la creazione
di interventi e servizi che favoriscano la permanenza delle
persone anziane in seno alla famiglia, nonché alla comunità di appartenenza.
Si ritiene perciò indispensabile lʼattivazione di interventi di sostegno alla famiglia
stessa, per facilitare lʼaccudimento degli anziani strutturando percorsi di accompagnamento nella ricerca della risposta più adeguata ai bisogni, soprattutto laddove
vi sia una forte compromissione della persona.
Edizione Valle Sabbia, avvalendosi di competenti relatori del settore geriatrico, sta
organizzando per i mesi di gennaio e febbraio 2012 una serie dʼincontri rivolti alla
cittadinanza per districare e chiarire le complesse questioni che scaturiscono con
la gestione di un anziano.
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26 gennaio a Barghe
Teatro dellʼOratorio - h 20.45

Lʼanziano e la malattia

con
Orazio Zanetti, primario geriatra al Fatebenefratelli
Daris Begliutti, medico e amministratore a Bagolino

-

2 febbraio a Vestone
Teatro dellʼOratorio - h 20.45

Le risorse sul territorio

con
Mara Ceriotti - Assistente sociale del territorio
Corinna Pavoni - Portavoce del Forum Terzo Settore della Valle Sabbia
-

9 febbraio a Villanuova
Sala del Consiglio comunale - h 20.45

Lʼamministratore di sostegno

con
Dott.ssa Rosaria Venturini - Uﬃcio Responsabilità giuridica dellʼAsl di Brescia
Flavia Baruzzi - Coordinatrice servizi alla Persona di Valle Sabbia Solidale
-

16 febbraio a Vobarno
Sala conferenze della Bibliteca comunale - h 20.45

Le badanti: contratto di lavoro, rapporto con lʼanziano ecc.
con
Rita Tagassini - Responsabile Patronato Acli Brescia

Al termine di ogni incontro seguirà piccolo rinfresco

Edizioni Valle Sabbia col partrocinio dei Comuni di Barghe, Vestone, Villanuova e Vobarno

