PIOSSASCO: LA COMUNITA’ CHE SI PRENDE CURA
Importanti ospiti al Convegno di Giovedì 28 marzo
per discutere la sperimentazione di successo

E’ in programma giovedì 28 marzo dalle 8.30, al Centro Polifunzionale “Il Mulino” in via Riva Po 9 a
Piossasco, il convegno “Piossasco: la comunità che si prende cura”, importante occasione di
confronto sul progetto di welfare di comunità promosso sul territorio cittadino. Tra gli ospiti di
eccezione, il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, l’Assessore Regionale alle
Politiche Sociali, Augusto Ferrari, e Alberto Anfossi, Segretario Generale della Compagnia di San
Paolo, la quale ha sostenuto il progetto sin dal suo avvio, nel 2016.
Istituzioni, ricercatori e docenti universitari di assoluto rilievo si alterneranno per esaminare anche
criticamente la sperimentazione e confrontarsi sui tanti temi che si intrecciano all’interno del
progetto. Base della discussione sarà come promuovere salute e benessere attraverso la
partecipazione attiva della comunità. Il progetto di Piossasco, preso come esperienza di riferimento
da altri Comuni, è una sperimentazione valutata anche da alcune Università italiane come buona
prassi del prendersi cura delle persone fragili e della comunità.

“Sarà un viaggio attraverso le voci e le esperienze di molti ospiti e partner di assoluto rilievo”,
spiega Salvatore Rao, Presidente della Bottega del Possibile, “avremo l’intervento di docenti
universitari e ricercatori tra i più riconosciuti sul piano delle politiche socio-sanitarie, referenti di
realtà significative che da anni lavorano sul campo e al fianco delle persone. Dopo un primo
momento introduttivo sarà dato spazio a due beneficiari e la collega Vittoria Albi, coordinatrice
della micro-equipe, porterà l’esperienza degli operatori. Saranno diverse le chiavi di lettura e le
interpretazioni che ci permetteranno di vedere il progetto attraverso nuove lenti. Crediamo
fortemente che promuovere salute, coinvolgere persone, mobilitare risorse e allo stesso tempo
creare comunità sia possibile.”
“E’ un convegno, questo, che abbiamo fortemente voluto per avere un momento di dialogo
condiviso su questa iniziativa”, commenta con soddisfazione Roberta Maria Avola Faraci, Sindaco di
Piossasco, “un’iniziativa che sta trovando tanti positivi riscontri tra i nostri cittadini. Crediamo
fortemente nella logica di comunità che ne è alla base, fonte di sostegno per i più anziani che
molto spesso si ritrovano ad esser soli e sprovvisti di quella rete sociale che è così importante a
tutte le età, ma a maggior ragione oltre i 70-75 anni. Sosteniamo con fiducia questa
sperimentazione, centrata sull’alleanza tra pubblico e privato, per andare incontro alle persone
meno raggiungibili.”

Il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi, sottolinea come la
fondazione abbia investito sull’iniziativa sin dalla sua prima progettazione, proprio in virtù delle
sue potenzialità di sviluppare nuove modalità di lavoro nell’ambito della cura e costruire nuove
alleanze nella comunità: “ Il progetto di Piossasco si inserisce nelle linee di intervento che la
Compagnia ha intrapreso quali sperimentazioni innovative nell’ambito della promozione della
domiciliarità e del welfare di cura rivolto a persone anziane. A Piossasco, in particolare, emerge la
peculiarità di una partnership forte e competente, che ha costruito un’iniziativa sperimentale in
coerenza con linee d’azione istituzionali, quali il Piano Regionale della Cronicità. Il ruolo di
protagonista che le comunità locali possono giocare nello sviluppo di azioni di welfare innovative è
per la Compagnia un tema di grande interesse.”

