
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALERIA CAPPELLATO 
Ricercatrice in Sociologia dei Processi Culturali e delle Politiche Sociali, 
Università degli Studi di Torino  

Narrazioni e invecchiamento: il nodo della (inter)dipendenza  
Negli ultimi anni si è fatta strada la convinzione che sia possibile 
invecchiare bene intervenendo su alcuni fattori ritenuti modificabili 
dal singolo, approccio ripreso dall’OMS, che promuove l’active 
ageing. Come dimostrato anche dalle narrazioni delle persone over 
65 non più attive sul mercato del lavoro, si tratta di un dispositivo 
potente, che si concentra sulla dicotomia autonomia (attività) – 
dipendenza (passività). Per superare tale visione si propone di 
tornare a riflettere sul mito dell’autonomia e sul concetto di 
interdipendenze lungo tutto il corso di vita.   

Webinar del ciclo “LE ETÀ DELLA CURA” 
L’ESPERIENZA DELL’INVECCHIARE 
 

23 marzo 2023, 16:30 – 18:30 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE 
L’iscrizione è GRATUITA.  
I dipendenti ASLBI potranno partecipare in regime di Aggiornamento 
Facoltativo. 
Gli interessati potranno iscriversi online sul portale Regionale per la 
Formazione Continua in Sanità:   
www.formazionesanitapiemonte.it 
a) Registrarsi come professionista (tasto a sx) e ottenere le credenziali 
username e password SOLO se ancora non registrati 
b) Entrare nella propria AREA RISERVATA (in alto a dx) del portale 
utilizzando le proprie credenziali; 
c) Selezionare il riquadro "OFF. FORMATIVA"; 
d) Nella maschera di ricerca a sx, selezionare il corso utilizzando il filtro 
43147 e il filtro tipo organizzatore "IN SEDE" se si è dipendenti o 
convenzionati ASLBI, altrimenti selezionare "FUORI SEDE" sul filtro 
organizzatore e poi fare ricerca per codice. 
e)  Iscriversi al corso cliccando l’icona a forma di foglio e matita 
“GESTIONE ISCRIZIONE” e poi "ISCRIVITI". 
f) All’indirizzo email (controllare se è ancora attivo e viene letto di 
frequente) che avete sul portale www.formazionesanitapiemonte.it 
riceverete le istruzioni per perfezionare l’iscrizione sul portale Zoom e 
poter accedere all’aula virtuale. 

 

 

 

 

 

 

S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni e necessità contattare:  
Alice Marazzato 
alice.marazzato@aslbi.piemonte.it  tel.: 01515153213 
Rosa Introcaso 
rosa.introcaso@aslbi.piemonte.it tel.: 01515153218 
 

DESTINATARI 
I webinar sono rivolti ai professionisti della salute (accreditamento ECM 
ASLBI Provider 112) e ai professionisti del mondo della ricerca attorno a 
narrazione e cura. 
La conferenza è accreditata ECM. All’evento sono stati assegnati 3 crediti. 
 

OBIETTIVI SISTEMA ECM 
Ambito/obiettivo formativo di interesse nazionale: aspetti relazionali e 
umanizzazione delle cure. 
Obiettivi area del dossier formativo: finalizzati allo sviluppo delle 
competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualità, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli 
specifici processi di produzione delle attività sanitarie (obiettivi formativi di 
processo).  
Ambito/obiettivo formativo di riferimento regionale: area comunicazione e 
relazione. 

MARCO ANNICHIARICO 
Scrittore 

La scrittura come cura 
A partire da un’esperienza autobiografica di caregiver, o «cura 
caro», con la madre, si rifletterà sul ruolo della letteratura come 
fonte di aiuto e sulla scrittura come strumento terapeutico. 

RESPONSABILI SCIENTIFICI E MODERATORI 
Vincenzo Alastra, Professore a Contratto di Psicodinamica delle 
relazioni, Università degli Studi di Torino – Responsabile S.S. 
Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI  
Micol Bronzini, Professore Associato di Sociologia, Università 
Politecnica delle Marche 
Christian Delorenzo, PhD Université Paris-Est Créteil, Consulente 
letterario CHI Créteil 
 

 

Con il patrocinio di 

MARIA TERESA MEDI 
Psicologa, Psicoterapeuta e Componente del centro di ricerca CRISS 
dell’Università Politecnica delle Marche 

“All’inizio è come tutte le altre malattie”. Narrazioni e 
percorsi dell’Alzheimer 
Si proporranno frammenti di storie raccolte all’interno del Family 
Learning Socio-Sanitario (FLSS), un innovativo percorso di 
educazione terapeutica per gruppi di pazienti e familiari, pensato 
come un intervento per favorire l’incontro e lo scambio fra i diversi 
attori e saperi nella “scena della cura”. Nello specifico si accennerà 
all’esperienza maturata nei FLSS per l’Alzheimer, che sono stati 
attivati in un distretto sanitario delle Marche. 
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Alessia Barbierii. Mail Art Project. Cura di Sé e Cura dell’Altro 2021-2022. 
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