
 

Comune di Prata di Pordenone 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Comune di Prata partecipa al Sentemente Day 2017 

Un nuovo modello per sostenere chi convive con una malattia 

 

Il modello assistenziale Sente-Mente® approda a Prata di Pordenone. Anche l’assistente sociale dell’area 

anziani Stefania Ferreri, infatti, parteciperà venerdì 6 ottobre a Bologna al Sentemente Day, la giornata 

durante la quale 650 professionisti socio sanitari si incontreranno per gridare con forza che la vita non finisce 

con la diagnosi. “Sono felice che la nostra dipendente Ferreri abbia intrapreso questo percorso – commenta il 

Sindaco, Dorino Favot -: si tratta di un nuovo approccio per facilitare l’assistenza nelle persone con convivono 

con una malattia. Ben volentieri lo porteremo a Prata”.  Questo modello permette di entrare in contatto con 

la fragilità e di sostenere chi convive con una malattia, in modo che egli non sia trattato come un corpo ma 

come una persona. “Il modello Sente-Mente® - spiega Ferreri – rappresentato da Letizia Espanoli, riunisce i 

professionisti che sognano un mondo socio sanitario migliore per condividere esperienze e nuove ricerche”. 

Partecipando a questo incontro, che è la conclusione di un ben più ampio e strutturato percorso, il Comune 

di Prata fa suo questo innovativo approccio e intende applicarlo nei colloqui con gli utenti dell’area anziani. 

“La mia volontà – precisa l’assistente sociale – è quella di diventare “allenatrice” dei miei utenti e delle loro 

famiglie, spronandoli ad andare oltre la diagnosi. Spesso chi ha a che fare con la malattia, infatti, si concentra 

su ciò che ha e su ciò che non può più fare. Il modello che vorrei portare a Prata, invece, si basa sulle 

possibilità – sottolinea -: aiuta a riscoprire le risorse a propria disposizione e a centrare il proprio obiettivo di 

vita soprattutto quando la stanchezza e l’impotenza sembrano avere la meglio”. Sempre più Comuni si 

stanno orientando verso questo tipo di modello assistenziale positivo. “Con questo nuovo approccio – 

specifica l’Assessore ai Servizi Sociali, Katia Boer - l’attenzione di tutti, in particolare delle pubbliche 

amministrazioni, si sposta dal Pil (prodotto interno lordo) alla Fil (Felicità interna lorda). Metterlo in pratica 

nei rapporti con gli anziani – conclude - sarà di sicuro un grande aiuto per loro e per i loro familiari”.  
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