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IL PERCORSO DEL PREMIO GENTLECARE 
SICURHOUSE:

DAI VALORI AL METODO



«La qualità della vita degli ospiti 
delle case di riposo 
è direttamente, 
prioritariamente 
vincolata con la qualità 
della vita COMUNITARIA 
realizzabile nelle case di riposo.»
(Fasolo, 1999)



Sono le relazioni che fanno l’individuo

IL FUTURO PROSSIMO DEI SERVIZI PER ANZIANI

E’ Fare Comunità 
tra gli anziani
con i familiari
con il territorio
tra professionisti
tra generazioni
tra servizi 



Sono le relazioni 
che fanno l’individuo

con passione
con coraggio

con fatica
con studio e analisi 

con osservazione e riprogettazione
con metodo e metodi



Il percorso del Premio 
GENTLECARE® SICURHOUSE 

Il gruppo Ottima Senior in collaborazione con Sicurhouse ha 
pubblicato  un bando a livello nazionale a due premi, intitolati al 
ricordo di Moyra Jones (1936 - 2015) per la realizzazione di studi 
sull’applicazione del metodo Gentlecare® in ambito geriatrico.

Il concorso era riservato a giovani 
di età non superiore ai 30 anni,
neo laureati nell’ultimo triennio, 
in Laurea magistrale (II livello) in Psicologia;
Laurea triennale (I livello) in Terapia Occupaz.



Il percorso del Premio GENTLECARE® SICURHOUSE 

10 realtà aderenti, in 6 Regioni
(FVG, Prov. di TN, Lombardia, Piemonte, Marche, Lazio, Puglia):

Nucleo per persone affette da demenza, presso la “Residenza protetta” del 
Comune di Sacile (PN);
Nucleo per persone affette da demenza, presso l’ APSP “Margherita Grazioli” di 
Pove (TN);
Nucleo Demenze presso l’Ist. “Golgi-Radaelli” di Abbiategrasso (MI);
Nucleo per persone affette da demenza presso la Residenza “Trifoglio”, Coop. Soc. 
“Bios”, TORINO;
Nucleo per persone affette da demenza, presso la Fondazione “Boni” di Suzzara 
(MN);
Centro Diurno e Centro Integrato “Margherita”, Coop. Soc. Labirinto, Fano (PU);
Nucleo Demenze presso la RSA “Quinta Stella” di Tolfa (RM);
Centro Alzheimer presso la  Fondazione “Roma Sanità”, ROMA;
Gruppi appartamento, Coop. Soc. “Il Filo di Arianna”, Venosa (PZ); 

“Casa Alzheimer Don Tonino Bello”, Ass. Alzheimer Bari, BARI.



Il percorso:
- arrivo candidature entro 10 febbraio 2016;
- seminario di due giornate di training per i candidati selezionati,

12 e 13 aprile 2016 
con Enzo Angiolini Elena Bortolomiol, Laura Lionetti sul Metodo Gentlecare,
con il dott. Lorenzo , Psic. Monica Guerra, T.O. Anna Petris, 
Counsellor Manolo Battistutta;

- dal 15 aprile al 15 ottobre 2016  svolgimento degli studi presso le sedi 
individuate;
- entro il 31 ottobre 2016  invio degli elaborati;
- 7 novembre presentazione delle ricerche;
- 5 dicembre 2016 comunicazione dei risultati.

16 Adesioni:
6 Psicologici  e 10 Terapisti Occupazionali, in 8 sedi

12 Ricerche finali:
5 Psicologici  e 8 Terapisti Occupazionali, in 8 sedi

E OGGI LI ASCOLTIAMO


