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UCID interviene su welfare, sanità ed impresa e lancia la proposta ‘aCasamia’: 
di fronte alla cronicità l’interlocutore è la famiglia. L’impresa deve supportare 

un innovativo ‘social housing di territorio’. 
Giornata di studio UCID a Brescia il 22 settembre 

 
Di fronte a coloro che vivono una situazione di sofferenza legata alla propria salute ogni 
parte sociale deve concorrere responsabilmente a trovare risposte e servizi adeguati. 
Come mette in evidenza la Dottrina sociale della Chiesa e il magistero dei Pontefici, va 
infatti sempre rispettata la dignità della persona e il suo diritto ad una assistenza da 
declinarsi in modo integrale, perché nessuno si senta escluso.   
È alla luce di queste linee guida che la Commissione Sanità della Presidenza 
Nazionale dell’UCID, assieme al Gruppo Lombardo ed alle Sezioni UCID Brescia e Bassa 
Bresciana, propone una ‘giornata di studio’, che si svolgerà a Brescia sabato 22 
settembre, su ambito del tutto nuovo tema: “La Dottrina sociale della chiesa in 
ambito socio sanitario. Dal curare al prendersi cura. Quale il posizionamento 
dell’UCID”. 
 
L’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti sottolinea l’importanza di un attento approccio 
etico agli aspetti economici ed imprenditoriali nella sanità pubblica e privata e la sua 
profonda connessione ad una corretta ed innovativa visione di welfare, in cui 
circolarmente tutti gli stakeholders devono concertare ed integrare l’azione.  
“La salute – afferma il Presidente Nazionale UCID Riccardo Ghidella – va letta come 
bene comune nella società complessa post moderna. In particolare è inderogabile la 
necessità di collaborazione tra welfare pubblico e imprenditoria privata e in termini 
sussidiari fra quest’ultima, le famiglie di un territorio e le istituzioni sanitarie. Una 
declinazione effettiva di circolarità unita alla libertà di partecipazione”. Prosegue il 
Presidente Ghidella: ”Partendo da questa strategia stiamo affrontando in capo sanitario 
alcuni temi specifici. La nostra Commissione Sanità ha studiato il tema della Residenzialità 
leggera in presenza di cronicità. Per affrontare in modo sistematico ed innovativo la 
questiona offrendo rispetto della persona unito alla sostenibilità, UCID indica la necessità 
un cambiamento di rotta che coinvolga le famiglie. Per questo lanciamo un nuovo progetto 
di social housing di territorio”. 
 
Dello stesso avviso il Responsabile della Commissione Sanità UCID, Luigi Gentile, e 
Direttore della Struttura organizzativa complessa di diabetologia dell’Ospedale cardinal 
Massaja di Asti, per il quale”la Commissione, innovativa e fortemente voluta dalla nuova 
presidenza nazionale, sta fornendo un supporto specialistico alla luce della Dottrina Sociale 
della Chiesa e sulle questioni riguardanti la scelta degli investimenti e delle azioni 
nell'ambito della sanità mette al centro la persona. Di qui la scelta della Residenzialità 
leggera, soluzione di social housing per la cronicità e la nostra proposta ‘aCasamia’. Si 
tratta di rispondere a bisogni che ancora non hanno una risposta qualificata. La proposta 
si pone l’obiettivo di erogare servizi a sostegno della persona, all’interno di un percorso 
adeguato alla sua fragilità. È il Piano di accompagnamento individuale, percorso flessibile 



progettato e costruito all’interno di una équipe multidisciplinare, in armonia con l’anziano e 
la sua famiglia. La proponiamo alle imprese ed alle istituzioni affinchè rientri nella 
concertazione territoriale di welfare”. 
 
I lavori si svolgeranno, dalle ore 10, presso l’IRCCS Centro San Giovanni di Dio, 
Fatebenefratelli, via Pilastroni 4, Brescia. 
L’appuntamento sarà aperto dall’intervento del Vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio 
Tremolada e dai saluti del Presidente della Sezione UCID di Brescia, dottor Francesco 
Franceschetti e del Segretario Generale Gruppo Lombardo UCID, Giuseppe Pozzi. 
La relazione introduttiva sarà condotta da Mariagrazia Ardissone, Direttore IRCCS di 
Brescia e componente della Commissione Sanità UCID. 
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, i gruppi di lavoro della Commissione sanità UCID, 
svilupperanno il tema del “Posizionamento UCID in ambito socio sanitario, dall’analisi dei 
bisogni alle ipotesi di soluzione”. 
 
L’incontro sarà concluso dall’ intervento del Presidente Nazionale dell’UCID, Riccardo 
Ghidella.  
 
 
 
In allegato il programma dettagliato della giornata di studio. 
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