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BOLOGNA

Exposanità premia
le tante persone
chefanno la differenza
Dall'H maggio tre giorni con la mostra internazionale
Accesi i riflettori sul ruolo dei volontari nell'emergenza
BOLOGNA.«Durante la pandemia sono spesso stati definiti
eroi, ma gli operatori dei servizi sociosanitari svolgono
sempre e da sempre un ruolo
delicatissimo e prezioso che
merita il giusto riconoscimento».A loro,e alla loro capacità di esprimersi anche in
campi quali cultura,arte e letteratura,è dedicato il concorso "Sensibilità e cultura dentro i servizi: le persone che
fanno la differenza". La premiazione degli operatori sociosanitari nelle varie categorie avverrà il 12 maggio,a Bologna,nell'ambito di Exposanità,la mostra internazionale a servizio della sanità e

dell'assistenza, in programma in Fiera.
Il concorso è promosso da
Ansdipp, l'Associazione nazionale dei manager del sociale e del sociosanitario.
Quattro le sezioni:Poesia singola, Silloge di poesie, Racconto breve e Fotografia. Le
sezioni Racconto breve e Fotografia sono dedicate come
primo premio alla memoria
di due colleghi scomparsi di
recente,Renato Dapero e Alberto De Santis. Lo spazio dedicato alla premiazione verrà arricchito da testimonianze e da condivisioni sultema.
La premiazione è solo un tassello dell'ampio spazio che

Exposanità dedicherà alla
terza età, concentrandosi in
particolare sull'evoluzione
dei servizi assistenziali e socio-assistenziali e il mondo
delle Rsa dopo la pandemia.
Quella del 2022 per Exposanità, del resto, è un'edizione particolarmente sentita e
significativa perché rappresenta il 40° anno di attività e
il ritorno della manifestazione in presenza, assente dal
2019 a causa della pandemia. Il programma scientifico dedicherà 200 convegni e
workshop, quattro iniziative
speciali, e approfondimenti
su tutti i temi di maggiore interesse per gli operatori sani-

tari,le figure professionali sociosanitarie e assistenziali,
riabilitative, tecniche e manageriali che a diverso titolo
operano nel settore pubblico
e privato. Essenziale sarà il
contributo delle oltre 500
aziende presenti che daranno vita a un confronto finalizzato alla realizzazione di una
sanità più efficiente.
Il primo appuntamento è
1'11 maggio con "Cucina, ristorazione e salute in Rsa e
Rsd" organizzato sempre da
Ansdipp, in collaborazione
con Cast Alimenti e Io Sano.
Il 12 maggio si terrà, invece,
il convegno"Identità,innovazione e prospettive nella
Long Term Care".
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Una iniziativa all'interno del programma di"Exposanità"che tornerà dall'Il al 13 maggio a Bologna

