
Progetto A.Ge.Vol.A.
Assistenza Gestione Volontariato Anziani
Strumenti multilingui per l’assistenza agli

anziani

TAVOLA ROTONDA
Anziani e assistenza domiciliare di
lingua straniera nella provincia di

Varese

Martedì 16 ottobre 2018 
ore 14:00 

Collegio Universitario “Carlo Cattaneo”
Università degli Studi dell’Insubria 
via Jean Henry Dunant，7 – Varese 

Il progetto

Il  progetto  A.Ge.Vol.A.  è  un'iniziativa  di
ricerca  linguistica  e  sociale  applicata
dell'Università  degli  Studi  dell'Insubria  e
dell'Università  degli  Studi  di  Milano
finanziata  dalla  Fondazione  Cariplo  che
mira  a  facilitare  l'assistenza  domestica
all'anziano  da  parte  di  persone  di  lingua
straniera  sul  territorio  di  Varese  e
provincia.

Finalità

La  tavola  rotonda  sarà  un’occasione  di
dialogo  tra  l’accademia,  organizzazioni  e
operatori  sociali  che  operano  nell’ambito
dell’assistenza  degli  anziani,  quali
istituzioni  cittadine,  associazioni  di
volontariato, associazioni delle comunità di
lingua  straniera  di  Varese.  Lo  scopo
dell’incontro  è  conoscere  le  rispettive
esperienze ed esigenze e creare una rete di
collaborazione.

PROGRAMMA

14:00 Saluti istituzionali

 Alberto Coen Porisini
Magnifico Rettore, Università degli 
Studi dell’Insubria

 Fabio Conti
Direttore del Dipartimento di Scienze 
Teoriche e Applicate (DiSTA), Università
degli Studi dell’Insubria

14:20 Interventi

Coordina: Giovanni Iamartino 
Direttore del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere, Università degli 
Studi di Milano, Presidente 
dell’Associazione Italiana di Anglistica 
(AIA)

 “Presentazione del progetto 
A.Ge.Vol.A.”
Alessandra Vicentini
Docente di Lingua Inglese, Università 
degli Studi dell’Insubria, coordinatore 
scientifico del progetto A.Ge.Vol.A.
Kim Grego
Docente di Lingua Inglese, Università
degli Studi di Milano, partner scientifico
del progetto A.Ge.Vol.A.



 “A.Ge.Vol.A.: strategie di 
comunicazione e sensibilizzazione”
Federico Pasquarè Mariotto
Docente di Comunicazione delle 
Emergenze Ambientali, Università degli 
Studi dell’Insubria

 “Anziani e assistenti di lingua straniera 
a Varese: sviluppi e prospettive future”
Roberto Molinari
Assessore alle politiche sociali, Comune 
di Varese

 “Intercultura a domicilio”
Rossella Dimaggio
Assessora ai servizi educativi, Comune 
di Varese

 “Anziani e volontariato a Varese e in 
Lombardia”
Silvio Botter
Presidente di ANCeSCAO Provinciale, 
coordinamento dei Centri Anziani della 
provincia di Varese

 “I volontari ospedalieri e gli anziani”
Ambrogio Bandera
Presidente dell’Associazione Volontari 
Ospedalieri (AVO) Varese

 “Aspetti previdenziali del lavoro 
domestico e servizi dell'INPS ai 
pensionati”
Alfredo Cucaro Santissimo
Direttore provinciale INPS Varese

 “Il ruolo di ATS nella rete dei servizi”
Anna Maria Maestroni
Direttore sanitario dell’Agenzia della 
Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria

 “Assistenti ucraine fra anziani, 
famiglie e territorio”
Halyna Bizhyk
Presidente dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Anna–Sofia” della
comunità ucraina di Varese

17:15 Interventi del pubblico e conclusioni

17:30 Chiusura dei lavori

In collaborazione con:

Grazie al sostegno di:

Iscrizione
La partecipazione alla tavola rotonda è 
gratuita
Comitato scientifico
Alessandra Vicentini, Kim Grego
Comitato organizzativo 
Alessandra Vicentini, Daniel Russo, Giulia 
Rovelli   
Email: daniel.russo@uninsubria.it


