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11 anni di impegno del marchio Qualità e Benessere per la qualità della vita
delle persone anziane non autosufficienti e affette da demenza

GIOVEDI’ 18 ottobre 2018
Mattina
10.00 Registrazioni
10.30 Gruppi di discussione e confronto sulle principali aree di Q&B*
Pomeriggio
Tra gli interventi, intrattenimenti musicali del chitarrista compositore Fabio Bello
14.00 Apertura e introduzione dei lavori (Giorgio Brunello)
14.30 Riflessione sugli esiti del modello Q&B nel 2017/2018 (Massimo Giordani)
15.00 “Essere senza tempo”, tutto corre scompostamente, impedendoci di vivere gli istanti
presenti e di riflettere su quanto accade intorno a noi (Diego Fusaro, Filosofo)
16.30 Qualità della vita come esito dei sistemi organizzativi, un cambio di paradigma.
(Roberto Franchini, Responsabile Scientifico degli Istituti Don Orione)
17.15 Dibattito
18.00 Assemblea dell’associazione Qualità e Benessere
Sera
20.30 Intervista a PAOLO HENDEL che presenta con Marco Vicari il suo libro
“La giovinezza è sopravvalutata. Manifesto per una vecchiaia felice”

VENERDI’ 19 ottobre 2018
Mattina
9.00 – 10.50 Workshop con testimonianze di enti che presentano esperienze significative
WS1 – Significatività del tempo nel fine vita (Giovanni Poles – Eleonora Negri)
WS2 – Quale organizzazione del tempo nel cambio di paradigma tra qualità della
prestazione e qualità della vita (Roberto Franchini - Giorgio Brunello)
WS3 – Il momento della cura di sé come opportunità di benessere
(Tania Bedogni – Barbara Colombo)
WS4 – Ambiente e tecnologie come opportunità per dare qualità al tempo
(Gianluca Darvo - Mario Iesurum)
WS5 – La qualità del tempo per le persone con demenza
(Renzo Dori - Luisa Moser - Massimo Giordani)
WS6 – Valorizzare emozioni e tempo nelle relazioni di cura con anziani disorientati
(Cinzia Siviero - Silvana Putzu)
10.50 – 11.10 pausa
11.10 – 13.00 Ripetizione dei workshop
Pomeriggio
14.15 Premiazione concorso fotografico e consegna attestati adesione al marchio Q&B
14.45 Restituzione in plenaria degli esiti dei lavori di gruppo (Eleonora Negri)
15.00 Presentazione dei risultati di QeB 2018 (Mario Iesurum)
15.30 Alzheimer Fest, un’occasione per dare qualità al tempo delle persone con demenza
Massimo Giordani intervista gli organizzatori Michele Farina e Marco Trabucchi
16.30 Chiusura dei Lavori: Persone di qualità, Employer Branding Strategy (Raul Cavalli)
*PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE SEDI E SUL PROGRAMMA CONSULTARE
IL SITO WWW.BENFARE.IT

