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ANSDIPP  

ANSDIPP è l’associazione nazionale dei manager del sociale nata nel 1994 come punto di riferimento 
per i dirigenti di strutture sociosanitarie per accompagnarli nella loro evoluzione professionale. 
L’organizzazione mira a far crescere la cultura manageriale nell’ambito dei servizi alla persona 
andando a studiare i problemi generali e di categoria, coordinando e promuovendo soluzioni comuni 
e fornendo consulenze agli associati su tutte le tematiche afferenti al “welfare” sanitario e sociale. 

https://www.ansdipp.it/ 

Altraeta.it 

Altraeta.it è il primo portale in Italia interamente dedicato al target over 50; l’interesse per il tema 
longevity nasce nel 2004, quando la Direttrice Daniela Boccadoro Ameri, decide di istituire il primo 
Salone Italiano dedicato agli over 55. Nel 2012 arriva la rivista Altraeta.it che condivide ogni giorno 
articoli, interviste e contenuti-video i cui argomenti spaziano tra cosmesi, viaggi, benessere e 
tecnologia, in base agli interessi degli utenti così da ingaggiarli e incuriosirli sui temi di attualità 
relativi al mondo dei senior, per poi essere diffusi alla Community di riferimento tramite gli account 
social e le newsletter settimanali. 

https://altraeta.it/ 

CURA 

CURA è un periodico trimestrale rivolto alle RSA e ai professionisti dei servizi sociosanitari per 
anziani. La rivista mira alla costruzione di una «cultura della cura» che aiuti a costruire servizi migliori 
e che porti alla valorizzazione di ogni persona coinvolta nell’universo dell'assistenza. CURA ha una 
versione online che amplia l'offerta cartacea con articoli e approfondimenti su temi di attualità̀, 
inchieste, interviste alle RSA. L’online ha un target più trasversale, riuscendo a bucare l’interesse di 
caregiver e familiari. 

https://www.rivistacura.it/ 

Lacasadiriposo.it  

Lacasadiriposo.it da oltre dieci anni è il portale leader in Italia per la ricerca di Residenze per Anziani. 
Ogni mese fornisce gratuitamente a migliaia di famiglie un aiuto concreto nella delicata ricerca della 
struttura più adatta alle proprie esigenze e collabora costantemente con Associazioni, Università e 
Centri di ricerca per favorire una risposta sempre più puntuale alle necessità dei caregiver. 

www.lacasadiriposo.it 

Residenze Sanitarie  

La rivista Residenze Sanitarie si rivolge alle strutture non ospedaliere ad impronta sanitaria socio-
assistenziale quali case di riposo, case di cura e RSA. Il progetto editoriale mira ad offrire un valido 
aggiornamento alla direzione ed al personale operante in queste strutture, che potranno così essere 
costantemente informati circa le principali novità e scoperte di settore. Verranno infatti trattati 
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diversi argomenti legati all’alimentazione, alla fisioterapia ed alla riabilitazione, verranno proposti i 
più recenti sistemi gestionali, le ultime novità su strumenti e attrezzature nonché utili 
approfondimenti in campo medico e diagnostico. 

www.residenzesanitarienews.it 

Senior Italia FederAnziani  

Senior Italia FederAnziani è la federazione delle associazioni della terza età fondata nel 2006 con lo 
scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone Senior. Riunisce numerose 
associazioni per un totale di 3.700 Centri Sociali per Anziani (CSA) su tutto il territorio nazionale e 
oltre 3,8 milioni di persone aderenti. Suoi obiettivi fondamentali sono: valorizzare il ruolo dei Senior 
come risorsa insostituibile per la famiglia e la società; orientare le politiche sanitarie e sociali per 
favorire la salute e il benessere in terza età; promuovere i diritti e la partecipazione dei senior alla 
vita sociale. 

https://www.senioritalia.it/ 
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