Fondazione “ Residenza Berardi Manzoni ”onlus
Via S. Bernardino, 63/B – 25030 Roncadelle (Bs)

2° edizione - CORSO
L' AMBIENTE CHE SI PRENDE CURA:
ADATTAMENTO DEL DOMICILIO, DOMOTICA,
INFORMATICA FACILITANTE
Roncadelle(Bs) 27 NOVEMBRE 2019
PRESENTAZIONE
Il corso illustra servizi ed opportunità offerte dalle tecnologie innovative per migliorare l’autonomia e
l’indipendenza delle persone parzialmente o non autosufficienti. Il corso è suddiviso in tre parti. Nella prima
si introducono i concetti chiave di accessibilità, benessere ambientale, autonomia e indipendenza. La seconda
parte illustra la “Domotica ad uso Sociale” strumento utile alle persone con disabilità (motorie, sensoriali,
cognitive), alle persone anziane (soprattutto per la sicurezza) ed a tutti per alcune funzioni pratiche. Verranno
presentate realizzazioni di impianti di domotica per conoscere e comprendere le logiche ed il funzionamento
della tecnologia che entra sempre più nelle nostre case. La terza parte del corso presenta una panoramica
sulla comunicazione aumentativa – alternativa e sull’informatica facilitante, attraverso la dimostrazione di ausili
low tech e high tech che possono facilitare la comunicazione e la gestione del tempo libero in persone con
disabilità motoria e in persone con gravi deficit della parola, sottolineando che lo strumento informatico deve
necessariamente essere supportato dal percorso educativo per dare reale risposta al bisogno espresso dalle
persone.
OBIETTIVI FORMATIVI: fare chiarezza sui concetti di accessibilità, benessere ambientale, autonomia ed
indipendenza. Illustrare l’utilizzo della Domotica ad uso Sociale rivolta a persone anziane che presentano
decadimento cognitivo, disabilità motorie o sensoriali e valorizzare le possibilità applicative dell’informatica
facilitante e della comunicazione aumentativa a favore di una maggiore autonomia del paziente con disabilità
motoria e deficit linguistico.
DESTINATARI: Tutte le figure sanitarie, sociosanitarie, Assistenti Sociali, Architetti
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
 Dott. Pietro Pelegrinelli - Direttore Generale Fondazione “Residenza Berardi Manzoni “O.n.l.u.s.,
Roncadelle(Bs)
RELATORI
 Arch. Giovanni Del Zanna - Docente a contratto Corso di Laurea in Terapia Occupazionale.
Università degli Studi di Milano. Facoltà di Medicina e Chirurgia.
 Arch. Tiziana Cretti - Responsabile SAV (Servizio di Adattamento degli Ambienti di Vita)
Fondazione Brescia Solidale O.n.l.u.s.
 Dott.ssa Paola Bertelli - Responsabile Attività di Informatica Facilitante Cooperativa Sociale
NikolaJewka Onlus
L’ evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale
della Lombardia dell’ Ordine degli Assistenti Sociali
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PROGRAMMA
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Registrazione dei partecipanti;
Saluti Istituzionali: Pietro Pelegrinelli - Direttore Generale Fondazione “Residenza Berardi Manzoni”
Onlus, Eugenia Chitò – Responsabile Sanitario Fondazione” Residenza Berardi Manzoni” Onlus;
Erika Rosa - Responsabile per la Formazione Fondazione Residenza Berardi Manzoni Onlus;
Dal concetto di accessibilità al benessere ambientale, T. Cretti;
Conoscere il SAV (Servizio di Adattamento degli ambienti di Vita), T. Cretti;
Coffee break;
Capire la Domotica, G. Del Zanna;
La Domotica ad Uso Sociale, G. Del Zanna;
Pausa pranzo
Realizzazioni: quando la Domotica prende forma, G. Del Zanna;
La comunicazione aumentativa alternativa, P. Bertelli;
Coffee break
Rispondere in modo personalizzato al bisogno d’autonomia: il ruolo dell’informatica facilitante,
P.Bertelli;
Conclusioni e compilazione del questionario di apprendimento;
Chiusura dei lavori.

CREDITI FORMATIVI
Sono stati riconosciuti 9,1 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie - ID Corso 145679.
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS. – assistenti sociali - ID Corso 35128.
PARTECIPAZIONE
La soglia minima di partecipazione richiesta, indipendentemente dalla durata dell’evento, è del 100%.
L’attestato crediti ECM, sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno raggiunto una
partecipazione del 100% e superato il questionario di apprendimento obbligatorio.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’ iscrizione al corso prevede il versamento della quota di € 50,00 e comprende la distribuzione di materiale
didattico e coffee break mattutino.
L’ iscrizione avverrà inviando la scheda di iscrizione allegata debitamente compilata ed attestazione di
avvenuto pagamento all’indirizzo di posta elettronica info@berardimanzoni.com.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario sul c/c bancario UBI Banca fil. Roncadelle IBAN IT 71 X 03111 55132 0000000 13677
intestato a Fondazione “Residenza Berardi Manzoni”onlus – causale iscrizione “ Corso Domotica_
27/11/2019” .
INFO
Sede del corso: Roncadelle (Bs), Via Don Carlo Vezzoli 62 c/o il Centro Sociale (di fronte all’ RSA).
Segreteria organizzativa c/o Fondazione Residenza Berardi Manzoni Onlus.
Tel. 030/2780503 – interno 170
E mail: info@berardimanzoni.com
Dott.ssa Maria Scarpato

L’ evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale
della Lombardia dell’ Ordine degli Assistenti Sociali

