
SEMINARIO 
VENERDÌ 16 GIUGNO – ORE 09.00 / 13.00
C/O QUADRERIA DI PALAZZO ROSSI POGGI MARSILI, VIA MARSALA N. 7 BOLOGNA

Conoscere e rispettare i diritti umani fondamentali, combattere l’ageismo e rafforzare l’intelligenza generazionale 
sono le parole chiave di Rispettare per prevenire, un progetto formativo basato sul socio-dramma che si rivolge 
ad anziani ospiti ed operatori allo scopo di prevenire l’abuso nei contesti residenziali. 

Il seminario presenterà il corso, darà l’occasione di sperimentarne la metodologia e illustrerà gli esiti della sua 
sperimentazione presso tre strutture di ASP Bologna.  

Rispettare per prevenire è sviluppato nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ STAGE. 

09.15 Saluti introduttivi
Gianluca Borghi, Amministratore unico, ASP Città di Bologna

09.30  Il progetto europeo S.T.Age.
Licia Boccaletti, Coordinatrice per l’Italia – Anziani e non solo soc. coop. soc. 

10.00 Il rispetto dei diritti umani all’interno delle strutture residenziali 
Salvatore Milianta, Avvocato e formatore 

10.30 “Rispetto porto, rispetto voglio”: empatia, rispetto e dignità nel vissuto di anziani e operatori 
Giulia Casu, Psicologa – Anziani e non solo soc. coop. soc. 

11.00 Pausa caffè 

11.15 Sessione dimostrativa di socio-dramma 
Gaia Chon Grimaldi e Jonathan Mastellari

12.00 Una formazione “diversa”: l’esperienza degli operatori di ASP
12.15 Domande 

12.30 Conclusioni 
Irene Bruno, Dirigente Servizi per Anziani di ASP Città di Bologna

www.stageproject.eu

SOCIODRAMA TACKLING AGEISM, ELDER ABUSE - STAGE PROJECT

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication and all its contents reflect the views only of theauthor, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.

RISPETTARE PER PREVENIRE: UNA FORMAZIONE INNOVATIVA PER LA 
PREVENZIONE DELL’ABUSO AGLI ANZIANI IN CONTESTI RESIDENZIALI
IL PROGETTO EUROPEO STAGE

Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna

Società cooperativa sociale

Iscrizioni: 
Segreteria organizzativa | Anziani e non solo
059 645421 | info@anzianienonsolo.it
modulo online su http://www.anzianienonsolo.it/iscrizioni-stage

http://www.anzianienonsolo.it/iscrizioni-stage/

