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Congresso internazionale FIAPA
Innovazione, tecnologie, qualità della vita
degli anziani: quale libera scelta?
Le nuove tecnologie e, più recentemente, le applicazioni dell’intelligenza artificiale (IA), stanno
giocando un ruolo crescente nelle nostre società
e, in particolare, nelle soluzioni per accompagnare le persone che invecchiano.

Per questo FIAPA ha deciso di organizzare
un Congresso internazionale a Nizza, dal 5
al 7 ottobre 2022, sul tema “Innovazione,
tecnologie, qualità della vita degli anziani:
quale posto per la loro libera scelta”?

Idealmente, esse permetteranno di migliorare
la prevenzione e la diagnosi di malattie e fragilità, sostenendo l’inclusione sociale e aiutando
nella perdita di autonomia. Possono inoltre migliorare la qualità della vita delle persone fragili,
sostenendo i caregiver e migliorando la qualità
della vita lavorativa dei professionisti.

FIAPA ritiene che la partecipazione delle persone alle decisioni e alle azioni che riguardano
i loro diritti sia essenziale e incoraggia la partecipazione di anziani, attivisti, cittadini e utenti, in
un dialogo con le istituzioni pubbliche, il mondo
socio-economico e accademico, i professionisti
della salute e dell’assistenza, ecc.

Tuttavia, il loro uso e la loro diffusione solleva
importanti questioni legali, etiche e politiche: rispetto della privacy e dell’intimità, compromessi
tra rispetto e sicurezza, accessibilità degli strumenti, controllo della riservatezza dei dati...

Durante il Congresso, lavoreremo insieme
per sviluppare delle raccomandazioni volte a
garantire il rispetto dei diritti fondamentali,
organizzando e rendendo effettiva la partecipazione dei beneficiari alle decisioni e alle azioni
che li riguardano da vicino sullo sviluppo e l’applicazione delle nuove tecnologie nei vari aspetti
della vita quotidiana: e-Salute, gli spazi pubblici,
la casa.

La FIAPA è convinta che lo sviluppo e l’utilizzo
delle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza
artificiale, debbano rientrare in un processo democratico partecipativo e inclusivo, e in un equilibrio che garantisca le libertà civili e individuali.
È necessario un vero dialogo tra progettisti, esperti e gli utenti.

Mercoledì 5 ottobre
ANFITEATRO
8.00

13.00

Animazione delle giornate

14.30

Accoglienza dei partecipanti

Pranzo libero
Tavola rotonda: Progettare e innovare
insieme, un vero cambiamento di paradigma

Dott. DEJARDIN, Medico gerontologo

9.30

Apertura ufficiale

Christian ESTROSI, Sindaco di Nizza, Commissario Europeo
(da confermare), Alain KOSKAS, Presidente FIAPA,
Un rappresentante, del RFVAA®
Pascal CHAMPVERT, Presidente AD-PA, (associazioni dei direttori
delle case di riposo)
Un rappresentante dell’associazione Cittadinanza

10.45

Introduzione

Dott. Olivier GUERIN, Professore dell’Università-Medico
Ospedaliero, Vicepresidente della Società Francese di Geriatria
e Gerontologia (SFGG)

11.15

Pausa caffè e tour degli stand
11.45
Tavola rotonda : La vita degli anziani nell’era
digitale: la tutela dei diritti fondamentali

Ospiti: George PAU-LANGEVIN, Vice del Difensore dei diritti,
incaricato della lotta contro la discriminazione e della promozione
dell’uguaglianza, Anne-Caron DEGLISE, Procuratore generale
presso la Corte di Cassazione
Relatori: Alana OFFICER, Direttrice del Dipartimento Cambiamento
Demografico e Invecchiamento in Salute, OMS Coordinatore del
Decennio dell’Invecchiamento in Salute (2021-2030) Ginevra,
Commissione Europea (TBD),
Pr. Alain FRANCO, Professore onorario di Medicina Interna,
geriatra, autore della relazione “Vivre chez soi”, membro AAL,
Pr. Nathalie SALLES, Presidente della Società Francese di Geriatria e
Gerontologia (SFGG) e la delegata FIAPA-Martinique
Moderatore: Federico PALERMITI, Avvocato, consulente tecnico di
France-Tutelle

Ospiti: Pascal CHAMPVERT, Presidente dell’AD-PA e
Pr. Éric FIAT, Presidente dell’AD-PA e Éric FIAT, Aggregato di
filosofia, docente universitario responsabile del master in etica
presso l’Università Gustav EIFFEL
Relatori: Dottore Bruno GRILLO, Presidente OLD’UP Marsiglia,
Bernadette PUIJALON, Antropologa docente Università di Paris
Est Marne-la-Vallée, Isabelle DUFOUR, Gérond’if (TBD),
Pr. Luciano PEIRONE, Psicologo e Psicoterapeuta
Moderatore: Frédérique LUCET, Psicologo, Membro del Consiglio
scientifico della FIAPA

16.00

Pausa caffè e tour degli stand

16.30

Tavola rotonda: Innovazioni e tecnologie al
servizio della qualità della vita degli anziani nel
futuro

Ospiti: David CAUSSE, Direttore MBA e direttore delle strutture
sanitarie e di solidarietà, Istituto Léonard de Vinci, Paris-la Défense
Relatori: Toni URBANI, Ricercatore dell’Università della Tuscia,
Johan GIRARD, Delegato Nazionale per il settore anziani domiciliati, CROCE ROSSA Francia, Marco TRABUCCHI, Professore di
neuropsicofarmacologia all’Università di Roma, Italia,
Thomas ARRIAS, SilverDo, rappresentante di FIAPA-Belgio,
Paul FRIDEL, direttore di IMR Atlantique e membro dell’Accademia
delle Tecnologie (TBD).
Moderatore: Patrice LASALLE-BAREILLES, Direttore del Polo di
Solidarietà delle Comunità - LONGEVITY-Idealco

18.00

Fine dei lavori

Scambi con la sala

PRIMO PIANO - LABORATORI
14.30

COLLOQUIO
Esperti e Professionisti
Evoluzione della e-salute: avvicinare le persone
per prevenire e curare meglio
Intervengono: Dr. Philippe DE NORMANDIE, Responsabile
dell’unità di neuro-ortopedia per adulti dell’ospedale Raymond
Poincaré, autore del rapporto ministeriale: ”Ausili tecnici per l’autonomia delle persone disabili o anziane: una riforma strutturale
indispensabile”
Panel: Dr. Olivier DRUNAT, responsabile del servizio di neuropsichiatria dell’ospedale Bretonneau, membro del consiglio scientifico
dell’FIAPA, Citoyennage, Dr. Laurent SACCOMANO, Centre
d’Innovation et d’Usage en Santé - CIUS, Presidente dell’URPS
Médecins Libéraux PACA (in attesa di conferma) Old’Up,
Mathilde DEMORY, Gabinetto del Signor Sindaco, Presidente
della metropoli
Moderatore: Guillaume MOISSÉ, Responsabile del progetto
RFVAA®

15.15

Pausa caffè e tour degli stand

15.45

COLLOQUIO
Esperti e Professionisti
Innovazioni, tecnologie e la privacy

Intervengono: Pr. Joël BELMIN, Responsabile del Polo di Geriatria dell’Ospedale Charles - Foix APHP, Professore universitario,
animatore del programma Trans-Innov per la longevità, Marianne
PISKURSKI, Direttore generale UNA, Romain GANNEAU, Responsabile della Direzione Autonomia e Servizi delle Attività Sociali
AG2R La Mondiale, Direttore dell’Istituto, Consiglio Nazionale degli
Anziani del Senega
Moderatore: Franck GUICHET, Sociologo, Cabinet Emicité
Relatore: Pierre-Olivier LEFEBVRE, Delegato Generale RFVAA®

18.00

Fine dei lavori

Giovedì 6

ottobre
ANFITEATRO

8.00

14.45

Accoglienza dei partecipanti

Tavola rotonda: Le nuove tecnologie all’età
della pensione: un supporto per la cittadinanza
e una leva per lo sviluppo dei territori

9.00

Apertura della giornata

Migliorare la qualità della vita dei cittadini e sviluppare nuovi servizi
avvalendosi degli strumenti digitali: questi sono gli obiettivi dei territori detti Smart, intelligenti. Come sostenere le comunità impegnate
nei processi di evoluzione dei territori intelligenti e sostenibili.
Oratori: eletti e tecnici della collettività (su scala regionale e Italia...),
rappresentanti di un’impresa del silver-eco
Animatore: Guillaume MOISSÉ, Responsabile del progetto RFVAA®

9.15

Giornata Nazionale dei caregiver (JNA)
Caregiver nizzardi non siete soli!
• Fate valere i vostri diritti
• Mantenere i vostri progetti di vita
• Preservate la vostra salute
• Non rinunciate a voi stessi

15.45

11.15

Pausa caffè e tour degli stand

Intervento conferenza: Alberto MARCHIORI,
Architetto italiano, membro del Comitato economico e sociale
europeo

11.45
Giornata Nazionale dei caregiver (JNA)
Caregiver nizzardi non siete soli! (proseguimento)

16.15

13.00

16.30

Pranzo libero

Tavola rotonda: Digitale & legame sociale:
ritorno di esperienze nelle città amiche degli
anziani

14.00
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Approfondimento operativo e status giuridico, tecnico ed etico
dell’accompagnamento digitale, della formazione, della mediazione
e dell’inclusione.
Relatore: Guillaume MOISSÉ, Responsabile dell’progetto

e

Rete Francofona delle città amiche degli
anziani (RFVAA) Le tecnologie e agli
spazi di vita pubblici: mobilità,
accessibilità, inclusione

Pausa caffè e tour degli stand

Focus operativo sulle azioni dei membri della RFVAA, con una panoramica internazionale.Esempi dalla Svizzera con la società dei vicini,
piattaforma Résoli di Pro Senectute Vaud, la piattaforma Ensembl’-Solidar’IT utilizzata da numerose comunità in Francia, esempi
italiani - a cura di Alberto MARCHIORI architetto

17.00

Fine dei lavori

Conferenza: Dispositivi digitali al servizio
degli anziani

PRIMO PIANO - LABORATORI
9.15

SCAMBI
Esperti professionisti
Innovazioni, tecnologie e il ruolo delle
associazioni e delle istituzioni

Ospite: Stéphane CORBIN, vicedirettore CNSA (in attesa di conferma)
Intervengono: Patrick GOHET, Presidente della FIRAH, Fondazione
internazionale per la ricerca sulla disabilità,
Donata ROBIOLO BOSE, Console emerito d’Italia in Belgio
Pr. Karine GENTELET, professoressa all’Università del Québec,
titolare dell’Abeona-ENS-OBVIA sull’intelligenza artificiale
e la giustizia sociale
Un direttore EHPAD, Facilotab, OSSO
Moderatore: Sonia GUARAGNA, Assistente sociale

11.15

Pausa caffè e tour degli stand

11.45

SCAMBI
Esperti professionisti
Innovazioni, tecnologie: ruolo delle associazioni
e dell’intergenerazionale

19.30

Serata di gala

Ospite: Pr. François VELLAS, Presidente AIUTA
Panel: ANAP Italia, Generazioni Movimento, FIAPA Oceano Indiano
Moderatore: Marisa AMELI,
Specialista delle politiche europee, Belgio

12.30

Pranzo libero

14.00

SEMINARIO AD-PA riservato
all’Associazione dei direttori
al servizio degli anziani

15.15

Pausa caffè e tour degli stand

15.45

SEMINARIO AD-PA riservato
all’Associazione dei direttori
al servizio degli anziani

17.00

Fine dei lavori

Venerdì 7

ottobre
ANFITEATRO

8.30

11.15

9.00

11.45

Accoglienza dei partecipanti

Pausa caffè e tour degli stand

FORUM
Esperti professionisti
Scambi aperti tra anziani, professionisti,
ricercatori, produttori.

Intervengono: Fabrice GZIL, Filosofo, vice direttore dello Spazio
etico dell’IDF, membro del Comitato etico nazionale.
Relatori: Maryvonne LYAZID, vice del Difensore dei Diritti (20112014), membro della Commissione Consultiva Nazionale sui Diritti
Umani, Dr. CHORIN (CHUN) (TBD,
Jean-Jacques SCHALLER, Docente-ricercatore Università Sorbonne
Paris-Nord (TBD,
Membri della FIAPA,
Utenti e creatori
Moderatore: Federico PALERMITI, Avvocato, consulente tecnico
Francia-Tutelle

14.00

Sintesi degli scambi delle giornate di
Congresso
L’insieme dei relatori

Animatrice: Frédérique LUCET, Psicologo, Membro del Consiglio
scientifico della FIAPA

Conclusione:

Alain KOSKAS, PresidenteFIAPA
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Delegato Generale RFVAA®
Pascal CHAMPVERT, Presidente AD-PA

Il manifesto di Nizza

13.00

Pranzo libero

Visite organizzate (gruppi di 20 persone)
• Biennale delle arti di Nizza a Villa Massena.
Per la sua quinta edizione, la Biennale delle arti di Nizza,
è stato scelto il tema indissociabile della storia e della geografia della città: i Fiori
• Visite culturali e del patrimonio organizzate dal Comune
• Visite professionali

17.00

Fine delle visite

PRIMO PIANO - LABORATORI
9.00

SEMINARIO AD-PA
riservato all’Associazione
dei direttori
al servizio degli anziani

11.45

Pausa caffè e tour degli stand

14.00

SEMINARIO AD-PA
riservato all’Associazione
dei direttori al servizio degli anziani

15.45

Pausa caffè e tour degli stand

16.00

Fine dei lavori

Informations

pratiques

Practical information / Informazioni pratiche
ADRESSE / ADRESS / INDIRIZZO

Centre Universitaire Méditerranéen – CUM
Mediterranean University Centre – CUM - Centro Universitario Mediterraneo – CUM

65, promenade des Anglais - 06000 Nice

ACCÈS / ACESS / ACCESSO

Autobus : Lignes 3, 8, 9, 10, 12, 22, 23 (arrêt Grosso) rue de France
Lignes 6 et 11 (arrêt Centre Universitaire Méditerranéen) Promenade des Anglais
Parking du Palais Masséna, 29 Promenade des Anglais
Parking Masséna, 4 rue de la Corderie - Parking Palmeira, 47 rue Saint Philippe

HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION / ALLOGGIO
Hôtels proches du CUM (voir liste non-exhaustive)

Hotels near to the CUM (see non-exhaustive list) - Hotel vicino al CUM (vedere elenco non esaustivo) : www.fiapa.net

POUR TOUTES DEMANDES D’INFORMATIONS, MERCI DE CONTACTER LA FIAPA :
FOR ALL INQUIRIES, THANK YOU TO CONTACT FIAPA:
PER TUTTE LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI, GRAZIE DI CONTATTARE LA FIAPA:

Tel : +33 (0) 9 86 33 63 26 - Mail : info@fiapa.net

AVEC LE SOUTIEN DE :

Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

EN PARTENARIAT AVEC :

CUM - Centre Universitaire Méditerranéen

Musée de la Villa Masséna

