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Accompagnamento nell’invecchiamento Indice
Scopo della vita non è l’autonomia, ma 
essere in relazione. Come  sono inter-
pellati gli operatori socio-sanitari dai 
cambiamenti  delle persone con disabi-
lità, che hanno accompagnato nella lo-
ro crescita con l’obiettivo di essere au-
tonomi, e che ora invecchiano? 

Il confronto tra  il racconto delle espe-
rienze nelle strutture della Fondazione 
San Gottardo e la letteratura sul tema 
propone spunti di riflessione per offrire 
gesti di qualità nell’accompagnare que-
sto ultimo prezioso tratto della vita. 

L’autoritratto
Un’attività proposta ad alcuni utenti, di qualsiasi età,
i cui risultati sono riportati nel libro
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