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ore 9.00 accoglienza

ore 9.30 Santa messa

ore 10.30 Case per sopravvivere
 un’altra assistenza e cura degli anziani è possibile
 
 introduce Giovanna MANTELLI segretario generale FNP CISL Brescia
 
 interventi Elisabetta DONATI presidente della Fondazione Casa di Industria
  Angela CREMASCHINI segretario generale CISL FP Lombardia
 
 testimonianza del familiare di un ospite in casa di riposo

ore 11.30 conclusioni Osvaldo DOMANESCHI segretario generale FNP CISL Lombardia

ore 11.45 cerimonia di consegna del Premio Panzera 2022

ore 12.30 pranzo

Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono nate come spazio di accoglienza 
per anziani con varie tipologie di disabilità. Oggi si sono trasformate in 
veri e propri reparti di medicina a cui i famigliari si arrendono quando, 
nemmeno con la presenza di una badante, non ce la fanno più a gestire 
le necessità dei loro cari più anziani. Tutto ciò avviene con due anomalie: 

la prima è legata al personale, sempre insufficiente e sempre 
più messo sotto stress da tempistiche di lavoro inaccettabili; 

la seconda è quella che scarica sulla famiglia i costi di una 
prestazione prettamente sanitaria che come tale dovrebbe 
essere sostenuta dal Sistema Sanitario Nazionale.
In Italia vivono oltre 14 milioni di anziani; nel 2042 saranno 
quasi 19 milioni. Serve dunque da subito una programmazione 

che vorremmo avvenisse su basi nuove rispetto al passato, 
riempiendo di umanità cure, assistenza e accompagnamento 

a un fine vita dignitoso per gli anziani. E’ tempo di un profondo 
ripensamento, culturale prima ancora che organizzativo. 
Al tema dedichiamo lo spazio di approfondimento che accompagna 
l’appuntamento del Premio Panzera, per sottolinearne l’importanza, 
l’urgenza e la disponibilità, come organizzazione, a dare il nostro 
contributo nella riforma delle RSA.

16 dicembre
2022

venerdìCASE PER SOPRAVVIVERE

In copertina: Eso Luigi Peluzzi (Cairo Montenotte 1894 Monchiero 1985) è stato un pittore italiano della 
corrente divisionista. Prolifico paesaggista e ritrattista lirico e sensibile, dalla poetica di stampo realista, 
frequenta e ritrae gli anziani (divisi tra uomini e donne) dell’Ospizio dei Poveri del Santuario di N.S. della 
Misericordia in dipinti intrisi di malinconia per raccontare la solitudine e l’abbandono della vecchiaia.

Centro Pastorale Paolo VI
via Gezio Calini, 30
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