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KORIAN, UN GRUPPO 
IMPEGNATO E SOLIDALE

a crisi causata dalla pandemia da 

Coronavirus ci ha ricordato quanto 

siano di vitale importanza le funzioni di 

assistenza e cura nel lavoro che svolgono le 

donne e gli uomini di Korian. Le loro voci sono 

la testimonianza del “patto” che ci lega al 

Gruppo e che abbiamo espresso nel nostro 

progetto d’impresa “Passione, Qualità, Cura”.

Se la cura ci sta tanto a cuore è perché non 

dimentichiamo mai che le famiglie affidano 

a noi la responsabilità di assistere i loro cari 

così fragili, per loro così preziosi. Che si tratti 

dunque degli anziani, ai quali dobbiamo 

ciò che siamo, o dei nostri Pazienti, ognuno 

ha bisogno di tutta la nostra attenzione e di 

tutte le nostre competenze, per tutelarne la 

sicurezza e salvaguardarne la salute il più a 

lungo possibile.

È in questo spirito di solidarietà e responsabilità 

che il Gruppo Korian, ovunque è presente in 

Europa, vuole essere il partner delle persone 

fragili e dei loro familiari, grazie a soluzioni 

locali, flessibili e in costante evoluzione. 

Obiettivo di Korian, insieme a tutti gli 

stakeholder, è anche quello di fornire un 

contributo positivo alle due sfide principali 

del nostro tempo: l’invecchiamento della 

popolazione e la tutela degli ecosistemi (in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

definiti dall’ONU).

In Korian la Responsabilità sociale e 

ambientale, nota anche come CSR 

(Corporate Social Responsability) non è un 

concetto astratto, ma una realtà concreta 

e condivisa ogni giorno da tutti, a ogni livello 

aziendale, e costituita dalle nostre azioni sia 

individuali sia collettive. Per questo investire 

nelle competenze dei collaboratori del 

Gruppo, nella qualità dell’assistenza e nei 

luoghi di accoglienza e di vita, è la priorità 

del nostro modello di crescita sostenibile.

Buona lettura a tutti!

Sophie Boissard,
Direttrice Generale 
del Gruppo Korian

L
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OSPITI E PAZIENTI
soggetti anziani o fragili 

e i loro familiari

PROFESSIONISTI DEL 
SETTORE MEDICO-SANITARIO 

essenziali per la qualità 
dell’assistenza 

ORGANIZZAZIONI 
DI CATEGORIA 

E ORDINI PROFESSIONALI

CIRCOLI DI DISCUSSIONE 
E DI RIFLESSIONE E MEDIA

AZIONISTI FINANZIATORI
E AGENZIE DI RATING

extra-finanziario 
(si veda riquadro)

ATTORI LOCALI NEI TERRITORI,
ASSOCIAZIONI,

ORGANIZZAZIONI DI BENEFICIENZA,
AUTORITÀ RELIGIOSE 

FORNITORI

ENTI PUBBLICI LOCALI
E NAZIONALI 

AMBIENTI ACCADEMICI,
ISTITUTI DI RICERCA

SCUOLE E RESPONSABILI 
DELLA FORMAZIONE

COLLABORATORI 
E LORO RAPPRESENTANTI

ESSERE RESPONSABILI
 IN KORIAN

LA NOSTRA  

STRATEGIA

S iamo consapevoli delle responsabilità 
che abbiamo. 

Innanzi tutto perché s iamo un 
Gruppo a vocazione sociale interamente 
dedicato all’assistenza di donne e uomini 
particolarmente fragili. E poi perché siamo 
presenti in 600 comunità in Europa che 
oggi sono oggetto di uno sviluppo senza 
precedenti: dobbiamo contribuire, nel nostro 
piccolo, a soddisfare il rapido incremento 
delle esigenze degli anziani e dei loro familiari, 
preservandone l’autonomia e integrando 
le aspettative, alte e legittime, di tutti gli 
stakeholder che contribuiscono a questa 
“mission” di interesse sociale.

Ma anche, e soprattutto, perché vogliamo 
essere all’altezza dei 4 valori (Accoglienza, 
Responsabilità, Iniziativa e Trasparenza) che 
costituiscono il nostro progetto d’impresa 
“Passione, Qualità, Cura”, e della mission che 
ci siamo prefissati: essere il partner di fiducia 
delle persone più fragili e dei loro familiari, 
contribuendo a garantire loro serenità e una 
buona qualità della vita giorno dopo giorno, 
in qualunque condizione di salute essi si 
trovino.

Consapevoli di queste responsabilità e del 
contributo che diamo alla società, abbiamo 
elaborato nel 2019 la nostra strategia CSR 
(Responsabilità sociale e ambientale) 

costituita da 5 linee strategiche e 15 
impegni, che declinano in modo concreto 
e vincolante ciascuna dimensione del nostro 
progetto d’impresa. La nostra strategia CSR 
definisce le nostre priorità, guida le nostre 
decisioni e si concretizza in piani d’azione 
operativi, politiche interne e investimenti, 
affinché i nostri team possano agire come 
soggetti responsabili in condizioni di costante 
miglioramento.

Per presentare questi 15 impegni e rendere 
conto delle nostre iniziative e dei nostri 
progressi, abbiamo deciso di far parlare coloro 
che rappresentano i migliori ambasciatori 
della nostra strategia CSR e il volano della 
sua realizzazione: i collaboratori che operano 
sul campo. A loro va il mio ringraziamento.
Contribuendo quotidianamente a tener fede 
a questi impegni traducendoli in realtà, i nostri 
team dimostrano operativamente tutta la 
loro professionalità, la volontà di eccellere 
e il desiderio di dare un senso di profonda 
accoglienza, calore e umanità al loro 
lavoro, per migliorare in maniera sostenibile il 
benessere di tutte le persone che ci vengono 
affidate.

Per definire i suoi impegni in termini di Responsabilità sociale e 
ambientale d’impresa, Korian ha deciso di prestare ascolto alle 
esigenze dei propri stakeholder. 

In questo modo la strategia che ne risulta è costruita a partire 
dagli interessi di tutti, fattore chiave del successo per una crescita 
sostenibile e per eccellere nel proprio settore.

Korian è attenta alle aspettative di stakeholder particolarmente diversifi cati

Rémi Boyer,
Direttore delle Risorse Umane 

e CSR del Gruppo Korian

ED
ITO
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LE
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Perché ci sono agenzie specializzate nella produzione 
di rating “extra-finanziario”? 

Attualmente le società sono valutate in base ai loro risultati finanziari e 
sempre più spesso queste valutazioni vengono effettuate dalle agenzie 
di rating specializzate basandosi sulle performance “extra-finanziarie”, 
cioè sulla capacità di svilupparsi in maniera responsabile. Per valutare 
Korian queste agenzie si focalizzano soprattutto su criteri sociali basati su 
sistemi di riferimento internazionali che si applicano a tutte le imprese in un 
determinato settore: qualità e benessere sul luogo di lavoro, formazione, 
fidelizzazione ecc., oltre che su criteri ambientali; tutto questo a partire dal 
presupposto che la Dirigenza (presidenza, direzione generale, autorità di 
vigilanza, ecc.) sia già stata giudicata equilibrata.

Avere un buon rating crea fiducia: con il rafforzamento degli azionisti aumentano le capacità 
di investire nello sviluppo del personale, nel parco edilizio, nel digitale, nel lavoro con i partner, 
ecc. E per ottenere rating più alti bisogna migliorare le pratiche in modo da raggiungere gli 
obiettivi più importanti, a vantaggio del benessere dei collaboratori, di coloro di cui sono il 
supporto, dei fornitori, dei partner, dell’ambiente e delle collettività in cui il Gruppo svolge 
le proprie attività. 

La valutazione esterna crea così un circolo virtuoso per tutti gli stakeholder.

Dal 2017 identifichiamo e raccogliamo le aspettative dei nostri stakeholder, che vengono 
regolarmente aggiornate nei vari Paesi in cui opera il Gruppo, in particolare quest’anno nell’ambito 
del piano di vigilanza anti-Covid-19 e della crisi dovuta alla pandemia che ci ha portato a riascoltare 
sistematicamente tutti i nostri stakeholder.

“Al di là del rating in senso stretto, la valutazione da 
parte delle agenzie extra-finanziarie ha un impatto 
diretto sulle capacità di finanziamento del Gruppo. 
Korian ad esempio ha recentemente ottenuto un 
prestito derivante dal finanziamento privato
“EuroPP” di 173 milioni di euro legato a obiettivi di 
sostenibilità (Sustainability-Linked Loan), il cui tasso 
dipende dal raggiungimento dei 3 criteri CSR.”

Korian si impegna ad affrontare due grandi sfi de: 

Tenuto conto delle sue attività, Korian, insieme ai suoi stakeholder, 
si impegna a fornire un contributo positivo per due obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’ONU (si veda riquadro): 

1. Accompagnare la transizione 
demografica  

Situazione: 

Maggiore aspettativa di vita e minore 
natalità => la percentuale di soggetti 
potenzialmente o effettivamente fragili per 
via dell’età o dello stato di salute rispetto alla 
popolazione sta aumentando rapidamente. 

In Europa, 1 persona su 4 nel 2020 => 1 
persona su 3 entro il 2040.

La sfida: 

Ripensare l’organizzazione dei territori e dei 
servizi locali per permettere ai soggetti più 
fragili di vivere in un ambiente adeguato 
alla loro situazione, vicino a persone che 
li circondano e li assistono nelle attività 
quotidiane. 

2. Costruire un modello di sviluppo 
ecologicamente sostenibile  

Situazione: 

Le risorse del nostro pianeta si esauriscono, 
il riscaldamento globale si aggrava, la 
biodiversità si impoverisce. L’ONU ha 
definito degli obiettivi mirati a preservare le 
condizioni di vita delle generazioni future. 

La sfida: 

Reinventare il nostro modello di sviluppo 
economico per proteggere in maniera 
sostenibile l’ambiente e la qualità della vita. 

Gli impegni di Korian soddisfano anche altri obiettivi di sviluppo sostenibile. Ad esempio: promuovere la 
salute e il benessere sul luogo di lavoro, rafforzare la ricerca scientifica e l’innovazione pubblica e privata, 
l’urbanizzazione sostenibile, ecc.

 LO SAPEVI?  
L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (i cosiddetti “SDGs”) 
per far fronte alle grandi sfide mondiali. L’umanità intera è chiamata a collaborare per raggiungerli, 
in modo da garantire una vita migliore alle generazioni future. Le imprese sono invitate a realizzarli 
nell’ambito del “Global Compact”, un organismo che ogni anno raccoglie le best practice di questo 
settore. 

Sarah Mingham, 
Direttrice 
Finanziamenti 
e Relazioni 
con gli Investitori

Carole 
Alexandre, 
Vicedirettrice 
Relazioni con
gli Investitori
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LA NOSTRA STRATEGIA

CSR
Stabilire priorità chiare:

Dopo aver misurato la portata delle proprie responsabilità, 
Korian le ha ordinate allo scopo di definire una strategia di 
costante miglioramento basata sui propri valori, che integri la sua 
strategia CSR nelle cinque dimensioni del suo progetto d’impresa 
“Passione, Qualità, Cura”.

I 15 impegni di Korian:

Un piano d’azione per ogni obiettivo da perseguire:

Per ciascun impegno è stato fissato un obiettivo e una data entro 
la quale raggiungerlo, così da poter misurare i successi raccolti 
da ora al 2023.

I piani d’azione attuati per ciascun tema sono ambiziosi e sono 
il risultato della sintesi delle best practice verificate sul campo 
da diversi anni nei Paesi dove opera il Gruppo.

Abbiamo creato all’interno del Gruppo una governance CSR 
con lo scopo di monitorare questi impegni, attraverso il Comitato 
Etico, Qualità e Responsabilità Sociale d’Impresa, il Consiglio 
d’Amministrazione del Gruppo, il Comitato di Direzione Generale 
del Gruppo e i comitati tecnici dedicati che contribuiscono alla 
declinazione sul campo della tabella di marcia CSR di Korian.

1 GARANTIRE LA LIBERA 
SCELTA A CHI OFFRE 
E A CHI RICEVE AIUTO

Realizzazione della “Positive 
Care” nel 100% delle 
strutture entro il 2023

100% delle strutture 
certificate ISO entro il 2023

Designare un mediatore civile 
per ogni Paese e una Carta 
degli impegni reciproci in 
tutte le strutture entro il 2023

2
PRENDERSI CURA 
DI COLORO CHE SI 
PRENDONO CURA 
DEGLI ALTRI

Mantenere e rafforzare 
l'anzianità aziendale media 
(oggi di 6/7 anni)

8% dei collaboratori 
impegnati in un programma di 
formazione entro il 2023

50% di donne nel top 
management entro il 2023 
(+10%)

3
CONTRIBUIRE 
POSITIVAMENTE 
ALLA SOCIETÀ DELLA 
LONGEVITÀ

Destinare l’1% dell’utile netto 
del Gruppo al finanziamento di 
iniziative filantropiche

Formare un Consiglio degli 
stakeholder in tutti i Paesi 
entro il 2023

Pubblicare 5 articoli 
scientifici all’anno

4 ESSERE UN ATTORE 
LOCALE IMPEGNATO 
SUL TERRITORIO

70% degli acquisti realizzati 
in uno dei Paesi del Gruppo, 
+20% dalle Piccole e Medie 
Imprese (PMI)

100% delle strutture 
impegnate in un progetto 
associativo o comunitario 
entro il 2023

Formare un Consiglio di Vita 
Sociale in ogni struttura 
entro il 2023

5 RIDURRE LA NOSTRA 
IMPRONTA ECOLOGICA

Riduzione del 3% dei 
consumi energetici nel 
2020

Riduzione del 5% del volume 
dei rifiuti prodotti entro il 
2023

100% dei nuovi edifici 
certificati HQE* o 
equivalente a partire dal 
2020

Obiettivo a lungo termine: -40% delle emissioni di carbonio

* Alta Qualità Ambientale, dal francese Haute Qualité Environnementale.
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L’obiettivo: tutte le strutture del Gruppo dovranno essere 
progressivamente formate per attuare questo approccio avviato 
in Francia e Italia. Perché? Come?  

Risponde:
Didier Armaingaud, 
Direttore Sanitario, Etica 
e Qualità dei Servizi 
del Gruppo, incaricato 
dell’attuazione della   

  Positive Care

La nostra responsabilità è quella di fare tutto il 
possibile per garantire la sicurezza e migliorare 
la qualità della vita delle persone che 
accompagniamo e di cui ci prendiamo cura, e 
parallelamente garantire il benessere dei nostri 
collaboratori sul posto di lavoro.

Siamo partiti dal principio secondo il quale 
ciascuno, a prescindere dal proprio bisogno 
di aiuto o di assistenza, deve mantenere la 
propria autonomia di scelta e potere esprimere 
in qualsiasi momento le proprie richieste e le 
proprie aspettative in termini di aiuto e supporto, 
nonostante il personale possa essere tentato 
di agire “al posto” della persona, cercando 
di rendere un servizio o un lavoro più efficace.               
In quest’ottica, per rispondere alle esigenze degli 
anziani, dei loro familiari e dei nostri team, abbiamo 
elaborato una filosofia di cura chiamata Positive 
Care, che riflette il nostro impegno a mettere la 
persona al centro del progetto di assistenza e cura.

Curiamo, prendendoci cura della Persona
Positive Care significa porre attenzione e dare un 
senso ai nostri gesti e alle nostre azioni. Significa 
ascoltare le richieste e le aspettative della persona, 

valutarne le esigenze e le capacità prima di 
proporle un aiuto o un trattamento. Non si tratta 
di imporle delle regole ma fare tutto il possibile per 
mettere questa persona nelle condizioni di esprimersi 
e partecipare alle scelte che la riguardano. Si tratta 
anche di essere in grado di guidarla e spiegarle i 
benefici attesi e gli eventuali rischi. Ma soprattutto 
considerarla come una persona e non come 
l’oggetto della nostra attenzione e delle nostre 
cure. Lasciare la libertà di scelta vuol dire rispettare 
un diritto fondamentale, riconoscendo l’individualità 
della persona. Inoltre, concepire i familiari e coloro 
che sono vicini alla persona come nostri partner, 
rappresenta un elemento chiave di successo. Con 
la Positive Care, noi cerchiamo di rendere la vita 
entusiasmante ogni giorno.

Formazione, strumenti, comunità 

La Positive Care si concretizza con la diffusione di un 
“saper essere” e di un “saper fare”, quel know-how 
che va oltre l’elaborazione e la realizzazione di 
progetti individuali. Questo approccio viene diffuso 
tra il personale attraverso numerosi training per 
l’utilizzo delle terapie non farmacologiche (TNF) 
e il ricorso a strumenti specifici che consentono 
agli operatori di gestire anche le situazioni di crisi 
comportamentale. Oggi disponiamo di una solida 
base comune che viene adattata in ciascun 
Paese tenendo conto delle pratiche e della 
cultura locale. La nostra ambizione è formare sulle 
TNF tutte le nostre strutture e, come in Francia dove 
sono state avviate 15 anni fa, radicare questa 
dinamica nell’assistenza quotidiana. La Positive 
Care ha ridato ai caregiver, a fronte di situazioni 
complesse, un senso di utilità, perché fornisce loro 

     LINEA
STRATEGICA 1

GARANTIRE LA LIBERA SCELTA A 
CHI OFFRE E A CHI RICEVE AIUTO
La nostra responsabilità principale nei confronti dei nostri Pazienti, Ospiti e 
clienti è di contribuire alla libera scelta di ciascuno e al rafforzamento o al 
mantenimento dell’autonomia.

Oltre allo sviluppo progressivo a livello comunitario di una gamma 
diversifi cata di soluzioni di assistenza e di servizi offerti alle persone più fragili 
e alle loro famiglie, per garantire appieno questa scelta, Korian si impegna:

•  a sostenere l’autonomia dei Pazienti e degli Ospiti e quindi la loro 
capacità decisionale attraverso l’approccio Positive Care

• a garantire una qualità irreprensibile in tutte le strutture

• a mettere a disposizione mediatori e Codici di impegno

Realizzazione della “Positive Care” 
nel 100% delle strutture entro il 2023 

Impegno n.1
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soluzioni concrete per ridurre lo stress, l’aggressività 
o la sofferenza.

Korian prosegue nel suo lavoro grazie anche alla 
Fondazione Korian pour le Bien-Vieillir che ha un 
approccio innovativo e sempre rispettoso della 
persona, per consentire a tutti di invecchiare nel 
migliore dei modi, tenendo conto dell’aumento 
delle malattie neurodegenerative e delle 
pluripatologie, per adattare costantemente la 
Positive Care.

ZOOM  sulla Positive Care nelle 
Residenze per Anziani (RSA) con: 

Christophe Gilles, 
Direttore della RSA Les 
Rives de l’Odon et Reine 
Mathilde in Francia

Dal momento che i metodi tradizionali non erano 
più sufficienti e tenuto conto della grande fragilità 
dei nostri Ospiti, abbiamo introdotto la Positive 
Care sin dall’inizio nelle nostre Residenze per 
Anziani tramite formazione all’accoglienza e alle 
terapie non farmacologiche (TNF) di efficacia 
dimostrata. 

Visione positiva a 360° 
La Positive Care comporta innanzitutto un 
cambiamento di prospettiva: invecchiare non è 
una disfunzione ma un’evoluzione naturale che 
si può sostenere meglio investendo di più sulle 
capacità residue della persona. E per far ciò, al di là 
della soddisfazione delle esigenze e dell’assistenza, 
bisogna far sì che tutto l’ambiente cooperi. Per me 
la Positive Care è un impegno “ecologico” nel senso 
che questo metodo positivo estende il perimetro 
assistenziale: rispetto alla salute globale, integra 
le relazioni della persona anziana con tutti coloro 
che la circondano (collaboratori, familiari, partner), 
considera dove vive, è attento a tutto ciò che viene 
vissuto. Per mantenere l’indipendenza della persona 
anziana bisogna lavorare coerentemente su tutto 
ciò che è in rapporto di interdipendenza con lei.

“Saper essere” e organizzazione 
Affinché la Positive Care si allarghi a macchia 
d’olio, toccando tutti, non è più sufficiente limitarsi 
a fare formazione per creare delle competenze 
e disporre di strumenti specifici. Serve innanzitutto 

l’impegno umano nei confronti di un’altra persona, 
tenendo conto della sua differenza e dei suoi 
bisogni immediati, accogliendo i suoi problemi e 
facendosene carico, ascoltando e operando e 
cercando di esaudirne le richieste. Tutto questo non 
si programma. Serve pedagogia, un management 
positivo affinché l’empatia con l’Ospite sia importante 
tanto quanto l’assistenza. Nelle nostre Residenze 
per Anziani abbiamo rivisto tutta l’organizzazione 
del lavoro e abbiamo creato un “tempo di attività 
terapeutica” per concedere tempo al personale. 
I collaboratori vengono responsabilizzati, aiutati, 
protetti se necessario e hanno diritto a sbagliare; 
perché se riconoscono di non essere riusciti a trovare 
una soluzione in una circostanza particolare, si 
può ricominciare insieme a prendere iniziative per 
trovare strade innovative. In questo senso abbiamo 
riorganizzato gli spazi e rivisto l’arredamento in modo 
da creare ambienti rassicuranti.

La Positive Care nel quotidiano 
Oggi tutto il nostro personale viene coinvolto. 
Alcuni esempi? Una nostra Ospite ogni giorno 
viene venti volte a porre la stessa domanda; la 
responsabile le risponde ogni volta come se fosse 
la prima. La signora X, 87 anni, vuole alzarsi alle 11, 
così l’assistente all’igiene personale si adatta a 
questa sua richiesta, riprogramma le attività e poi 
condivide con gli altri operatori questa situazione, 
che viene quindi analizzata nell’ambito di un team 
multidisciplinare. La decisione di fare qualcosa 
o non farla viene rispettata, ma con un senso. 
L’inserviente che ha fatto una passeggiata in 
giardino con la signora Y chiacchiera con lei, le 
chiede cosa le fa venire in mente l’aereo che 
sfreccia in cielo; nota che “questa cosa ha avuto 
un effetto positivo, lo devo rifare domani” e lo rifà. 
Uno dei nostri responsabili tecnici ha creato un piano 
di lavoro con degli strumenti per il bricolage. Il loro 
utilizzo consente di evitare l’amplificarsi di disturbi 
del comportamento. Allo stesso modo la Positive 
Care ha migliorato il nostro rapporto con i familiari. 
Le nostre porte (fatta eccezione per il lockdown, 
nel rispetto delle norme di sicurezza) sono aperte a 
qualsiasi ora e invitiamo le famiglie a coinvolgersi. 
Parliamo molto con loro e contribuiamo anche 
alla loro formazione in tema di sicurezza, affinché 
la libertà di scegliere e di agire della persona 
anziana venga rispettata. Questo impegno, questa 
messa in pratica della Positive Care che io vivo 
quotidianamente aggiunge veramente senso alla 
nostra professione.

Sono sempre più numerosi gli anziani che desiderano restare a casa. Anche 
loro hanno bisogno di un supporto assistenziale. La Positive Care inizia con 
l’attenzione verso i collaboratori, condizione indispensabile affinché possano 
mettere in campo tutto il loro know-how, il loro “saper fare” e il loro “saper 
essere” al servizio delle persone di cui si prendono cura.

Direttamente sul campo, a domicilio:
Aldjia Nekmouche, Assistente Familiare di Petits-fils in Francia  

Ho scelto di fare questo lavoro perché amo il 
contatto con gli altri, mi piace aiutare le persone, 
dare e ricevere qualcosa in cambio. 

Con Petits-fils ho trovato l’ambito che mi permette 
di esercitare questa mia professione nel modo in 
cui mi piace farlo. Dopo gli studi ho lavorato in una 
Residenza per Anziani molto familiare, con un team 
coeso e 20 Ospiti che si sentivano come a casa loro. 
Quando questa struttura è stata chiusa, ho iniziato 
a lavorare a domicilio e ho trovato il mio equilibrio 
grazie all’incontro con i due giovani dirigenti di 
Petits-fils, 12 anni fa. Sono stata una delle loro prime 
Operatrici Socio-Sanitarie. Sono molto contenta e 
non desidero cambiare. 

Sono molto felice della mia autonomia e ricevo il 
supporto di cui ho bisogno. 

Quando ho delle ore libere, Petits-fils cerca per 
me un incarico vicino a dove lavoro già, così non 
devo spostarmi con i mezzi. Sono sempre riuscita a 
organizzare i miei tempi di lavoro. Prima facevo le 
notti e lavoravo nel fine settimana. Oggi, per motivi 
personali, lavoro solo di giorno. Ho sempre potuto 
scegliere i miei orari. Mi occupo solo di due persone, 
una al mattino, l’altra al pomeriggio, ogni giorno. 
Quando assisto una nuova persona anziana o fragile 
inizio con un mese di prova, alla fine del quale Petits-fils 
mi chiede se va tutto bene, se il lavoro fa per me. 
Allo stesso tempo chiede riscontro alla famiglia che 
seguo. Posso andarmene quando voglio. 

Questo ascolto reciproco che avviene ogni fine 
mese, consente di sapere cosa succede sul campo 
e verificare la soddisfazione di tutti. 

Questa attenzione dà valore alla mia assistenza, che 
spesso prosegue per anni. 

Finché la persona ha bisogno di me e desidera la 
mia presenza, ci tengo a restare al suo fianco fino 
alla fine, perché non sia smarrita e infastidita da 
facce nuove. Sono molto brava in quel che faccio.
Posso prendere delle iniziative per evitare problemi, 
e lo faccio. E, soprattutto, ho sempre tempo per 
ascoltarli. Chiacchieriamo molto, e questo crea un 
legame. Questo è il valore aggiunto, è quello che 
rende l’assistenza importante.  

Chiaramente non è sempre facile. Mi devo 
adattare ai diversi caratteri, agli amici e familiari che 
circondano la persona seguita, e a volte basta poco 
perché si creino delle tensioni.

Ma Petits-fils è sempre presente, interviene ad 
esempio per spiegare perché la mia sfera d’azione 
è limitata o per chiarire un piccolo malinteso. Ad 
esempio, non sono autorizzata a somministrare 
farmaci. È importante che sia una terza persona 
a spiegarlo, mi fa sentire tutelata. Ho trovato il mio 
equilibrio e l’ambito per svolgere la professione che 
amo come piace a me.
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100% delle strutture certifi cate 
ISO 9001 entro il 2023

Impegno n. 2

La Certificazione di Qualità ISO 9001 fornisce la garanzia di una 
qualità impeccabile in tutte le strutture.  

Lo spiega: 
Giliola Avisani, 
Integration and Quality 
Director

Perché volersi certificare?
La Certificazione ISO costituisce un valido aiuto 
per l’organizzazione delle attività nelle nostre 
strutture in modo da garantire un’assistenza di 
qualità, conformemente alla nostra ambizione di 
eccellenza operativa. Essa ci obbliga a mettere 
per iscritto i principi che vogliamo rispettare e a 
descrivere tutta la nostra organizzazione per essere 
un’impresa responsabile. Poi bisogna realizzare 
veramente quello che si è scritto. La Certificazione 
si ottiene infatti solo dopo verifica da parte di un 
ente esterno e indipendente, che effettua poi gli 
audit con regolarità.

La nostra attività è fortemente regolamentata: 
tutte le nostre strutture mettono già in pratica delle 
procedure di qualità, convalidate tramite audit, 
che tengono conto dei diritti dei Pazienti e degli 
Ospiti e assicurano loro la migliore assistenza per 
tutto il percorso. La Certificazione delle nostre 
893 strutture consentirà un’armonizzazione delle 
pratiche attuate.  

In Italia, dove siamo impegnati nella Certificazione 
da 20 anni, tutte le nostre strutture sono certificate, 
come in Spagna e nei Paesi Bassi. Con questo 
impegno, il Gruppo vuole definire uno standard 
di qualità organico e arrivare in 3 anni ad avere il 
100% delle strutture certificate in Francia, Germania 
e Belgio: un progresso molto importante.

Qual è il vostro piano d’azione per 
raggiungere questo risultato? 
Di concerto con tutti i Paesi abbiamo definito gli 
standard Korian da rispettare obbligatoriamente 
in tutte le nostre Residenze per Anziani, nelle Case 
di Cura e nelle Cliniche di Riabilitazione. Il nostro 
percorso parte dalle Carte dei diritti europei dei 
Pazienti ospedalizzati e degli Ospiti delle Residenze 
per Anziani, oltreché dai bisogni e dalle aspettative 
dei nostri stakeholder, al fine di garantire la loro 
soddisfazione.

I nostri standard riguardano tutte le attività di 
assistenza e di supporto, oltre a tutti i servizi 
complementari, di ristorazione, tecnici, ecc. 
Ogni Paese li integra nel proprio sistema 
qualità, adattandoli alle specifiche esigenze 
normative, culturali e ai diversi tipi di strutture.                                          
Tutti possono integrare delle best practice agli 
standard di base.

I referenti qualità in ogni struttura si occuperanno 
di implementare i processi definiti dagli standard: si 
partirà infatti con dei progetti pilota in ogni Paese.

Abbiamo previsto di arrivare al 15% di strutture 
certificate nel 2021, al 50% nel 2022 e infine al 100% 
nel 2023.

Questa Certificazione come 
contribuisce a garantire la libera scelta 
degli assistiti e dei collaboratori? 
Ciascun Paziente deve avere accesso all’assistenza 
richiesta senza discriminazione, deve poter ricevere 
tutte le informazioni sulla sua terapia e deve 
rilasciare il suo libero consenso, ecc. Allo stesso 
tempo a ogni Ospite deve essere proposto un 
progetto personalizzato: devono venire rispettate            

la sua dignità, la sua libertà d’espressione, di pensiero, 
i suoi desideri, ecc.

È scritto nero su bianco nei nostri standard 
fondamentali. La Certificazione ne garantirà 
l’attuazione da un punto di vista operativo.

Alcune strutture integrano già gli “standard” definiti dal Gruppo 
e in questo caso sarà sufficiente un aggiornamento per la 
conformità con la normativa. È il caso della Residenza per Anziani 
Seniors Torre Del Mar in Spagna, certificata da anni. Perché, in 
relazione a cosa e con quale impatto?

Risponde il Direttore,  
Enrique Ruiz-Chena Molina  

Da quando è certificata la sua 
struttura? 

Abbiamo ottenuto la nostra prima Certificazione 
ISO 9001 il 20 dicembre 2004. Oggi ne abbiamo 
quattro, che riguardano sia la qualità (ISO 9001, 
ISO 158101, ISO 179003) sia l’ambiente (ISO 14001). 
Rappresenta un investimento importante in 
termini di organizzazione, gestione e formazione. 
L’implementazione e l’applicazione di queste 
Certificazioni sono integrate nelle routine di lavoro 
di tutti i nostri collaboratori.

 
Come si traducono concretamente 
queste Certificazioni nell’assistenza 
degli anziani? 

È essenziale per noi migliorare l’autonomia delle 
persone anziane e più vulnerabili. Per questo 
motivo abbiamo ottenuto la Certificazione ISO 
158101, una norma specifica per il settore delle 
Residenze per Anziani o Disabili, e la Certificazione 
ISO 179003 che mira a ridurre i rischi cui sono 
esposti i Pazienti nel passaggio al sistema sanitario. 
Per questo motivo utilizziamo in particolare 
l’applicazione informatica “ResiPlus” tramite la 
quale i diversi professionisti dell’équipe annotano la 
loro valutazione. Poi ci riuniamo quotidianamente 
per adattare il supporto alla persona. E utilizziamo 
dei report detti PAI (Piani Assistenziali Individuali), 

che integrano il livello funzionale, l’assistenza, 
l’alimentazione, la mobilità e all’occorrenza anche 
altri aspetti.

Contribuite anche alla salvaguardia 
dell’ambiente. Perché? 

Per noi ridurre l’impatto ambientale va di pari 
passo con un’assistenza di qualità, affinché le 
persone anziane e i loro familiari possano vivere 
in un ambiente sostenibile e sano. 

La Certificazione ISO 14001 ci stimola a limitare 
le emissioni di gas serra nell’atmosfera. Questo 
obiettivo si raggiunge attraverso la riduzione 
dei consumi elettrici, grazie all’utilizzo di luci 
LED per l’illuminazione, e tramite il riciclo della 
carta. Conteniamo anche la produzione di rifiuti 
acquistando prodotti con maggiore durata di vita 
o articoli che non contengono sostanze pericolose 
per l’ambiente.

Senza dimenticare la raccolta differenziata di 
tutti i nostri rifiuti in base alla loro natura e alle loro 
caratteristiche, come toner, olio, carta, plastica e 
lo smaltimento dei rifiuti tramite gestori specializzati.

Chi trae vantaggio da questa strategia 
globale? 

Le Certificazioni di Qualità hanno un impatto sui 
nostri Ospiti e sulle loro famiglie oltre che sui nostri 
collaboratori e sull’immagine della nostra RSA. 
Ci consentono di accrescerne la soddisfazione 
e costituiscono nel contempo un volano per il 
miglioramento della nostra efficacia, stimolando il 
nostro processo di costante sviluppo e l’attrattività 
dell’azienda.
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Designare un mediatore civile per 
ogni Paese e una Carta degli impegni 
reciproci in tutte le strutture entro il 2023 

Impegno n. 3

La libera scelta dei soggetti più fragili e delle loro famiglie passa 
attraverso un’offerta di soluzioni e servizi specifici per le loro 
esigenze, ma comporta anche l’esistenza di ricorsi e di codici.

Da quest’anno Korian in Francia lavora sull’introduzione della figura del mediatore civile. Una strategia che 
verrà replicata ovunque opera il Gruppo entro il 2023, in linea con le specificità di ciascun Paese.

L’obiettivo è quello di migliorare definitivamente la ricezione dei feedback di famiglie e Ospiti, ed essere 
in grado di risolvere in via amichevole le controversie tra Korian e i familiari dei nostri Ospiti.

Parallelamente Korian lavora a un Codice degli impegni reciproci per garantire una scelta libera e 
consapevole prima dell’ingresso nelle proprie strutture. Si tratta sostanzialmente della rigorosa applicazione 
di uno dei quattro valori del Gruppo: la Trasparenza per quanto riguarda le nostre attività, a vantaggio di tutti.

Vero e falso su queste 
iniziative con: 
Thomas Pretot, 
Responsabile delle Relazioni 
con le famiglie in Francia  

Il mediatore civile di Korian è 
imparziale
VERO

Conformemente alle regole della deontologia 
professionale, il mediatore civile è una terza 
parte esterna alla controversia. Contattato su 
istanza di Korian o dei familiari, deve sottostare a 
norme di indipendenza, imparzialità, neutralità e 
confidenzialità.

Compito del mediatore civile è 
prendere una decisione
FALSO

A differenza di un giudice che si pronuncia su 
una controversia, il ruolo del mediatore civile è 
di riallacciare il dialogo tra le due controparti. 
Il mediatore interviene in una controversia per 
aiutare le parti a trovare un accordo. Poiché le 
Residenze per Anziani sono dei luoghi di vita, i 
rapporti tra Korian, gli Ospiti e i loro cari durano 
anni.

E a volte, come in qualsiasi relazione umana, 
possono verificarsi dei conflitti o delle interruzioni 
della comunicazione, in particolare per via 
dell’evoluzione dello stato di salute del Paziente 

o dell’Ospite. Noi ci auguriamo che la fiducia sia 
sempre il fulcro della nostra attività. Ecco perché 
ci impegniamo in questo scambio con il mediatore 
civile e i familiari. Il mediatore civile non gode di 
potere decisionale, ma riallaccia il dialogo per 
raggiungere una soluzione in via amichevole della 
controversia.

 
Korian creerà una Carta degli impegni 
reciproci
VERO

Il nostro compito è occuparci degli Ospiti che ci 
sono stati affidati. È il nostro principale obiettivo e 
la nostra priorità. Al di là dell’assistenza e dei servizi, 
noi ci impegniamo moralmente nei confronti delle 
persone anziane, dei soggetti più fragili e dei loro 
familiari, perseguendo il loro benessere.

Chiunque entri nelle nostre strutture deve essere 
certo che tutti i team Korian abbiano il know-how e 
siano formati per assistere gli Ospiti e i loro familiari 
in situazioni di fragilità.

Il nostro scopo è stabilire dei rapporti fondati sulla 
fiducia e sulla trasparenza. Per evitare che in un 
secondo momento sorgano malintesi è importante 
che le famiglie, prima di decidere se affidarci i 
loro anziani o i loro cari, comprendano il nostro 
approccio e i nostri vincoli, in modo da poter 
realmente contribuire a migliorare la loro vita.

Per questo, con l’inclusione delle famiglie, stiamo 
elaborando una Carta, un codice che esplichi 
“i diritti e i doveri” dell’Ospite e di Korian sotto 
forma di impegni reciproci.
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Obiettivo: mantenere e aumentare l’anzianità aziendale media 
nel Gruppo, basandosi sulle best practice identificate nei vari 
Paesi per migliorare il “patto sociale Korian”.

Ce ne parla:
Nadège Plou, 

 Direttrice delle Risorse 
Umane in Francia

La qualità dell’assistenza fornita quotidianamente 
dai nostri collaboratori agli Ospiti, ai Pazienti e 
agli assistiti a domicilio è strettamente correlata 
all’anzianità aziendale. Questo perché il personale 
deve conoscere bene il suo lavoro, si deve sentire 
bene e avere la mente sgombra, per apportare 
tutta l’empatia che va oltre i “gesti” professionali. 
L’anzianità aziendale è essenziale anche per trattare 
i soggetti che soffrono di disturbi neurologici che 
possono peggiorare se non vedono volti familiari.

Piano d’azione
Per aiutarci a mantenere e migliorare questa 
continuità di servizio, in un momento in cui le richieste 
di lavoro nel nostro settore sono sempre più scarse e 
il turnover del personale è elevato, abbiamo redatto 
un nuovo “patto sociale”.

Questo “contratto” contiene tutto ciò che, come 
datore di lavoro, promettiamo nel tempo ai nostri 
collaboratori sin dai primi contatti (accoglienza 
e integrazione) e per tutta la vita professionale 
(sicurezza e salute sul posto di lavoro, formazione, 
promozione professionale).

Riduciamo il precariato trasformando i contratti 
a tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato, proponiamo delle retribuzioni 
spesso superiori rispetto alla media del settore e 
incoraggiamo la carriera lavorativa investendo 
molto, attraverso il nostro centro di formazione Korian 
Academy, in percorsi formativi per il conseguimento 
del diploma (in Francia, VAE, acronimo per 
“Validation des Acquis de l’Expérience”, ovvero 
una convalida delle competenze derivanti 
dall’esperienza acquisita).

L’incidenza dell’esperienza e del 
management
Questo tipo di formazione è fondamentale per 
acquisire tecniche e procedure, ma è il modo di 
applicarle e l’esperienza accumulata che fanno 
la differenza.

Questa anzianità aziendale si realizza con strumenti 
adeguati e tempo, ma anche con una grande 
attenzione riservata quotidianamente a coloro che 
si prendono cura delle persone fragili. Per questo 
abbiamo delegato l’attuazione del patto sociale 
alle strutture e ai manager, che sono formati per 
far accrescere i loro team e acquisire la sensibilità 
richiesta per essere attenti a ciascuno. Conosciamo, 
infatti, la forza della simmetria delle attenzioni: a un 
manager attento al suo collaboratore corrisponde 
un collaboratore attento al suo assistito, una migliore 
qualità della vita sul posto di lavoro e un impegno 
duraturo vanno a vantaggio di un’assistenza sempre 
più professionale e umana.

PRENDERSI CURA DI COLORO 
CHE SI PRENDONO CURA 
DEGLI ALTRI
“Prendersi cura di coloro che si prendono cura degli altri” è una nostra 
priorità, per migliorare la qualità del lavoro delle 56.000 persone che 
collaborano con il Gruppo, ogni giorno, tutto l’anno, e garantire una 
qualità costante dell’assistenza.

Questo signifi ca in primo luogo rafforzare il patto sociale che unisce 
Korian ai suoi team, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e sano, 
riducendo gli infortuni sul lavoro e l’assenteismo associato, contribuendo 
a rafforzare l’impiego permanente grazie a una migliore organizzazione 
del lavoro, una migliore pianifi cazione delle esigenze e una riduzione del 
turnover, ovunque in Europa, e investendo sui nostri manager di struttura 
e sui nostri team, che rappresentano i capisaldi della nostra rete. 

Da questo derivano tre impegni concreti: 

• mantenere o rafforzare l’anzianità aziendale media dei dipendenti

• investire nella formazione

• garantire la diversità a tutti i livelli organizzativi

Già esemplare per la parità di genere, Korian mira ad aumentare 
del 10% il numero di donne nel top management, per portarlo così 
al 50%.

Mantenere o raff orzare l’anzianità 
aziendale media dei dipendenti, 
attualmente di 6/7 anni

Impegno n. 4

     LINEA
STRATEGICA 2
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8% dei collaboratori impegnati
in un programma di formazione 
entro il 2023

Impegno n. 5

Rispettare questo impegno significa raddoppiare il numero di 
collaboratori in un percorso formativo rispetto al 2020. Korian 
ambisce a divenire “impresa dell’apprendimento”, punto di 
riferimento nel suo settore.
Mezzi messi in campo e identikit dei beneficiari.
  

Christophe Guillery,  
Direttore Korian Academy  
in Francia

Puntiamo all’eccellenza nella qualità dell’assistenza 
da parte di ciascuna figura professionale, dagli 
Operatori Socio-Sanitari ai tecnici, passando per 
i cuochi in cucina. Per questo abbiamo fatto 
della formazione, posta al centro del nostro patto 
sociale, la nostra leva essenziale a fronte di due sfide: 
aumentare le assunzioni in un settore con scarsità di 
candidati e fidelizzare i nostri team.

Priorità alla qualificazione... 
E se il nostro impegno è incentrato sulla formazione 
con la messa in campo di mezzi considerevoli, i 
diplomi sono indispensabili per esercitare la 
professione; vogliamo diventare una “impresa 
dell’apprendimento” che trasmetta il suo “saper 
fare” e “saper essere”.

… per riconoscere le competenze dei 
nostri collaboratori 
È la nostra priorità. Noi offriamo loro l’opportunità 
di sviluppare delle competenze durante tutta la 
loro carriera, scegliere ed accedere a percorsi 

professionali con facilità, in particolare grazie 
all’e-learning.

Privilegiamo il programma di convalida delle 
competenze derivanti dall’esperienza acquisita 
(Valorisation des Acquis de l’Expérience, VAE, in 
Francia, ndr) affinché, forti delle loro conoscenze e 
delle esperienze riconosciute dai diplomi, i dipendenti 
Korian possano crescere, valorizzare le competenze 
acquisite e realizzarsi professionalmente.

... per contribuire all’attrattività del 
nostro settore 
Noi dichiariamo subito la possibilità di essere formati 
da Korian. Ancor prima dell’assunzione, sempre più 
giovani possono venire ad imparare un mestiere da noi 
con il tirocinio, nuova filiera nel nostro settore. Anche 
i non dipendenti possono accedere ad esempio al 
nostro passaporto geriatrico, la specializzazione che 
abbiamo pensato per gli operatori e gli infermieri 
che assistono gli anziani. La nostra Academy crea, 
infatti, dei contenuti pedagogici assieme ai docenti 
per adattare le formazioni alle aspettative sul campo. 

Vengono sviluppati numerosi moduli di e-learning 
per facilitare l’accesso alla formazione al livello di 
ciascuna struttura. Nel 2019 quasi un dipendente 
su due ne ha beneficiato. Per raggiungere questo 
ambizioso obiettivo dell’8% entro il 2023, stimolati da 
queste sfide da cogliere, abbiamo raddoppiato i 
nostri sforzi.

Nel 2019 in Francia:
• oltre 400.000 ore di formazione
•  200 collaboratori diventati Operatori Socio-Sanitari nell’ambito del programma di convalida delle 

competenze che derivano dall’esperienza acquisita, 300 nel 2020
• 100 collaboratori impegnati in un percorso formativo
• 25.000 tirocinanti

Eva Lettenmeier,  
Direttrice delle Risorse 

Umane in Germania 

Come viene realizzata la formazione
in Germania?
Le nostre strutture sono un anello determinante 
nella “catena” della formazione per tutti i nostri 
collaboratori, ma anche per giovani e lavoratori 
poco qualificati.

Cosa proponete ai vostri collaboratori?
Tenuto conto delle loro competenze e ambizioni, 
hanno la possibilità di perfezionarsi e acquisire nuove 
qualifiche. Alcuni, interessati all’assistenza operativa, 
diventano specialisti in gerontopsichiatria, igiene, 
gestione delle piaghe da decubito o del dolore; 
altri invece si orientano sulla gestione degli spazi 
residenziali, dei servizi infermieristici o delle strutture.

Per questo possono scegliere formazioni specializzate 
part-time studiate dal nostro centro di formazione 
o da altri fornitori di servizi che noi finanziamo. Chi 
lo desidera può accedere anche a corsi di laurea 
o master part-time o a una formazione continua 
approfondita a tempo pieno.

Che ruolo rivestono le vostre strutture 
per la formazione dei giovani e degli 
adulti? 
In Germania circa il 60% dei giovani con diploma di 
scuola secondaria inizia una formazione in azienda 

combinata alla formazione scolastica presso un 
istituto professionale, sotto forma di tirocinio, che 
rende la Germania campione nel Gruppo Korian 
sotto questo aspetto. Nel nostro Paese il 10% della 
forza lavoro segue una formazione specifica.  

Accogliamo così nelle nostre Residenze per Anziani 
anche giovani, in formazione infermieristica: per 
qualche settimana il tirocinante impara da noi le basi 
pratiche, mentre nell’istituto professionale acquisisce 
le conoscenze teoriche. 

I nostri tutor, responsabili dei tirocinanti, controllano 
che queste conoscenze teoriche possano essere 
tradotte nella pratica.

Per gli adulti poco qualificati o che vogliono 
cambiare carriera, vi sono diverse formule, che 
combinano teoria e pratica nelle nostre Residenze 
per Anziani, co-finanziate da noi e dal programma 
WeGebAU dell’Agenzia Federale Tedesca per 
l’Impiego. 

Come contribuiscono queste formazioni  
alla qualità dell’assistenza? 
Le formazioni iniziali e continue consentono ai nostri 
team di mantenere, approfondire e ampliare le 
loro conoscenze e le loro capacità e di crescere 
professionalmente.  

Con l’approccio “Positive Care” in particolare 
si  aggiungono terapie innovative e non 
farmacologiche ai percorsi assistenziali garantiti 
abitualmente. Così gli Ospiti godono di un’assistenza 
di elevata qualità che integra le ultime conoscenze 
in ambito medico, erogata da personale giovane, 
motivato, competente, affettuoso, premuroso e 
impegnato.

ZOOM  sulla Germania e la formazione all’interno delle strutture
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Ali Ibrahim,   
Infermiere in formazione nella RSA                       
am Wasserpark a Francoforte sul Meno

“Ora ho 22 anni, sono al 
secondo anno di formazione 
come infermiere geriatrico e 
ho fatto un bel po’ di strada 
per arrivare fino a qui. A 13 
anni sono scappato, da 
solo, dal Ghana passando 

attraverso il deserto della Nigeria e sono arrivato 
in Libia. Là, dopo aver vissuto per un po’ facendo 
lavoretti, sono riuscito a comprare un passaggio 
per attraversare il Mediterraneo su una piccola 
imbarcazione in pessimo stato. Con altre 150 
persone a bordo, tra cui donne e bambini, senza 
niente da mangiare né bere, abbiamo fatto la 
traversata rimanendo diversi giorni in mare, fino a 
quando non siamo stati soccorsi.
Dopo l’Italia sono arrivato in Germania nel 2014, 
direttamente a Francoforte, dove ho potuto studiare 
il tedesco e frequentare un istituto professionale. 
In un anno e mezzo ho preso il diploma di scuola 
secondaria, seguito da un tirocinio in ospedale. 
All’epoca vivevo in un complesso di alloggi destinati 

ai richiedenti asilo e i responsabili di questa struttura 
hanno incontrato Barbara Kaffenberger, Direttrice 
di una RSA Korian, per chiederle se volesse offrire 
un’opportunità ad alcuni di noi. Lei non ha esitato 
perché collaborava già con loro e perché, come 
mi ha spiegato in seguito, si adopera anche per 
contrastare la scarsità di manodopera qualificata, 
offrendo ai rifugiati la possibilità di formarsi. Non 
c’è stata esitazione, ma ha posto una condizione: 
che facessi uno stage per vedere se potevamo 
intenderci a vicenda. Tutto questo è successo tre 
anni fa. In questa struttura mi sono sentito subito 
a casa e ho potuto formarmi come infermiere 
ausiliario.
Adesso sono al secondo anno. Mi preoccupo per la 
mia famiglia con la quale ho pochi contatti perché 
non avendo elettricità a casa non mi possono 
telefonare con regolarità. Spero fortemente che 
mi diano la possibilità di rimanere in Germania alla 
conclusione dei miei studi. Sicuramente avrò fatto 
tutto quello che posso per riuscirci.”

Barbara Kaffenberger vede giorno dopo giorno 
quanto Ali ami il suo lavoro, quando guarda gli 
Ospiti con i suoi occhi dolci, ride con loro e tiene 
loro la mano. Conta sul fatto che Ali possa essere 
autorizzato a continuare a lavorare per lei dopo il 
diploma.

René Lotholz,    
Tutor della RSA Korian a Karlsfeld

Facevo il fornaio e da un 
giorno all’altro mi sono 
r i t rovato al lergico al la 
farina. A 35 anni suonati, 
già padre di famigl ia, 
ho dovuto reinventarmi, 
ricominciare un tirocinio. Ho 
deciso di intraprendere la 

formazione come infermiere generico in una scuola 
specializzata. All’epoca questo nuovo tirocinio era 
ancora in fase di sviluppo e prevedeva una durata 
di due anni. Ho trovato molto stimolante scoprire 
diverse strutture, dall’ospedale pediatrico alla RSA. 
Molti miei compagni di corso volevano lavorare in 
ospedale, ma io ero più attratto da una Residenza 
per Anziani.
Alla fine del secondo anno, nel 2012, subito dopo 
aver terminato la mia formazione, ho assunto il mio 
primo incarico come infermiere diplomato nella 
RSA Korian di Karlsfeld e sono molto soddisfatto 
della mia scelta: in ospedale i pazienti cambiano 

continuamente, mentre qui noi possiamo instaurare 
un rapporto con gli Ospiti.
Dopo un anno soltanto sono stato promosso 
a capo della “zona living”. Questo implica la 
gestione di Ospiti e 20 dipendenti. Credo che il mio 
team apprezzi il mio spirito e la mia personalità. Il 
Coronavirus ha rafforzato la coesione del gruppo. 
Qualunque cosa accada, troveremo sempre 
una soluzione insieme. Come nella vita vera, tutto 
dipende da una buona comunicazione.
E poi io stesso mi occupo della formazione dei 
tirocinanti. Accompagnare i giovani nel percorso 
che vogliono intraprendere è per me, che sono 
padre di due bambini, fonte di grande piacere.
Il mio tirocinante, Felix Okoidegun, immigrato, è 
al secondo anno di formazione come infermiere 
specializzato, dopo essere stato prima infermiere 
ausiliario non qualificato.
Spero che sempre più giovani si avvicinino alla 
professione di infermiere specializzato, perché 
secondo me è un mestiere molto variegato, con 
numerose opportunità di crescita e facendo questo 
lavoro mi sembra di svolgere un’attività utile per la 
società.

In Germania
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50% di donne nel top management 
entro il 2023 

Impegno n. 6

I collaboratori Korian hanno profili, nazionalità ed età molto 
diversificati, in particolare nelle professioni di assistenza e servizi.
Sempre impegnata a favore dell’uguaglianza dei generi, Korian 
è attenta al riconoscimento delle donne a tutti i livelli.

 

Rémi Boyer,  
Direttore delle Risorse 

Umane e CSR del 

Gruppo Korian

Situazione
In Korian l’83% dei nostri collaboratori è composto 

da donne, ma solo il 46% è nel top management. 

Quindi la maggioranza delle donne è tra il 

personale, mentre sono meno presenti nella parte 

alta della piramide gerarchica, in particolare nelle 

posizioni chiave.

Anche per quanto riguarda gli Ospiti e i Pazienti 

che accogliamo nelle nostre Residenze per Anziani 

e nelle nostre Case di Cura la maggioranza è 

costituita da donne. È quindi importante che ci 

siano donne in ascolto, che portino la loro voce, 

che ne captino le esigenze o il vissuto e che 

influenzino con i loro punti di vista le nostre offerte 

e la nostra operatività. 

Obiettivo 
Da qui l’impegno che ci siamo assunti di riequilibrare 

la presenza femminile a tutti i livelli gerarchici e in 

tutte le professioni. Vogliamo che la loro presenza 
rifletta la composizione femminile del Gruppo. 
Vogliamo crescere equamente affinché tutti i 
dipendenti possano sviluppare le loro competenze, 
venire promossi, realizzarsi e crescere per tutto il 
loro percorso professionale. A pari competenze, le 
donne devono avere le medesime opportunità di 
promozione degli uomini. Sembra evidente a dirsi, 
ma bisogna verificare che questo venga messo in 
pratica correttamente.
 
Azioni 
Per raggiungere l’obiettivo ambizioso del 50% di 
donne nel top management, al di là del rispetto 
della normativa nei Paesi in cui siamo presenti, ci 
siamo dati una regola: nella short-list, per qualsiasi 
assunzione in una posizione direzionale, deve 
figurare almeno una donna.
Nel 2019 abbiamo anche creato un Club delle 
donne Korian, luogo di condivisione a scopo 
vocazionale e nel contempo circolo di riflessione 
sulle questioni legate alla presenza femminile nel 
Gruppo, che orienta le nostre politiche di risorse 
umane.
Abbiamo avuto la fortuna di annoverare donne 
talentuose nella nostra azienda, e questo impegno 
ci aiuta a identificarle e a valorizzarle al meglio.

ZOOM  su questo impegno

Iniziativa 2019: creazione del 1° Comitato Aziendale Europeo del settore

In Korian la qualità del dialogo sociale è ritenuta essenziale. Da qui, un’attenzione molto 

particolare viene riconosciuta agli incontri con le organizzazioni di rappresentanza del 

personale. Fondato sulla vicinanza, questo dialogo viene portato avanti in ciascuna 

struttura e a livello degli organismi nazionali. Per continuare a rafforzare il patto sociale 

su scala nazionale, è stato creato il 24 giugno 2020 un Comitato Aziendale Europeo.

ZOOM  su questo impegno

Percorso e visione di una donna Top Manager

Sophia Peteers,   
Direttrice Operations di 
Korian in Belgio

Da quando ho 26 anni occupo delle posizioni 
in comitati di direzione. Ho sempre colto tutte le 
occasioni per sviluppare la mia leadership. Non 
ho mai avuto paura di riconoscere di avere, qui o 
là, una debolezza, e mi sono sempre organizzata 
per colmarla continuando a formarmi. Ho anche 
sviluppato in maniera sistematica le mie reti relazionali 
nelle aziende in cui lavoravo e all’esterno di esse.      
Ho anche avuto spesso l’opportunità di realizzare dei 
cambiamenti, il che mi ha dato visibilità, e soprattutto 
mi ha consentito di essere sostenuta da manager 
nel contempo molto esigenti per quanto riguarda i 
risultati e molto attenti sul piano umano, che mi hanno 
guidata e aiutata a raggiungerli. 

Questo mi ha permesso di fare avanzamenti di 
carriera e mi ha dato la voglia di continuare a 
formarmi e crescere.

In Korian ho avuto l’opportunità di assumermi nuove 
responsabilità, ampliare il mio perimetro e quindi 
adattare il mio stile di management. Perché guidare 
120 RSA invece di 40 è molto diverso. Korian mi ha 
concesso il tempo di adattamento necessario e 
sono stata sostenuta dal CEO, a volte per prendere 
le distanze, a volte per delegare meglio.

E non appena la crisi del Covid-19 lo consentirà, 
integrerò il “Performance Management Program” 
che mi è stato proposto da Korian per migliorarmi 

ulteriormente. Korian ha capito molto bene 
l’importanza della presenza femminile a tutti i livelli 
gerarchici e investe nella formazione delle donne o 
organizza incontri informali come il “Women’s day”, 
affinché possano far sentire la loro voce e contribuire 
all’adozione delle decisioni sul futuro dell’azienda.

Mi sembra importante perché l’approccio 
femminile è complementare a quello degli uomini. 
Ho l’impressione che tengano ampiamente conto 
del contesto sociale, osino sollevare la dimensione 
emotiva e facciano ricorso alla loro rete professionale 
in altri settori per farsi un’opinione o individuare modi 
diversi per risolvere un problema. Le donne ampliano 
veramente gli orizzonti e arricchiscono la riflessione 
prima di prendere una decisione. Lo vedo nel top 
management di Korian Belgio, che ha quasi raggiunto 
l’obiettivo del 50% sul quale si è impegnato il Gruppo: 
su 17 collaboratori, otto sono donne.

Per questo oggi, come dirigente, incoraggio le 
donne a voler sempre formarsi per la loro crescita 
personale e a creare una rete. Sono veramente due 
aspetti chiave per individuare delle opportunità, a 
pari competenze, e coglierle. Raccomando loro 
di osare, esprimere le loro opinioni, fare proposte 
per far crescere l’azienda. Ricordo anche loro che 
fare errori consente di imparare e sono attenta 
a quei momenti in cui le donne, focalizzate sulla 
realizzazione di un progetto, rischiano di rinunciare 
alla loro famiglia. Dico sempre loro di prendersi del 
tempo per approfittarne senza colpevolizzarsi e che 
sono convinta che riusciranno a trovare una soluzione 
adeguata. E che c’è un solo vero suggerimento da 
ricordare: bisogna lavorare in un’azienda in linea con i 
propri valori. È questo che fa venire voglia di assumersi 
delle responsabilità, di crescere, di andare oltre.
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Korian ha già tenuto fede a questo impegno nel 2019 in Francia, 
con i finanziamenti alla sua Fondazione e come finanziatore 
diretto di associazioni non-profit (ad es. FACE, United Way 
L’Alliance) e di organismi di ricerca, come la Fondazione per la 
ricerca medica o l’INSERM, l’Istituto Nazionale per la Salute e la 
Ricerca Medica, in Francia.CONTRIBUIRE POSITIVAMENTE 

ALLA SOCIETÀ DELLA 
LONGEVITÀ
Korian ritiene che l’allungamento della durata della vita sia una 
delle maggiori sfi de del XXI secolo. Per questo il Gruppo mette a 
disposizione il proprio know-how nel campo dell’assistenza alla 
persona anziana e fragile, le sue reti e i suoi partner, con tutti i relativi 
mezzi, per contribuire positivamente alla costruzione di soluzioni 
durature e di un’offerta assistenziale ottimizzata. 

Questo contributo è tradotto concretamente in tre impegni: 

• destinare almeno l’1% dell’utile netto annuo alla ricerca e agli 
interventi fi lantropici

• sostenere e pubblicare almeno 5 studi di ricerca l’anno, in 
particolare attraverso la nostra rete di Fondazioni

• realizzare un Consiglio degli stakeholder in ciascun Paese oltre alla 
Francia

Destinare l’1% dell’utile netto del 
Gruppo al fi nanziamento di iniziative 
fi lantropiche  

Impegno n. 7

In Francia 
La Fondazione Korian pour 
le Bien-Vieillir è il caposaldo 
di questo impegno e 

Aude Letty, 
 Delegata Generale della 

Fondazione, ne è testimone:

Una doppia vocazione
Portiamo avanti attività di ricerca applicata per 
migliorare le conoscenze mediche e assistenziali 
e valutare nuovi metodi di supporto per Ospiti e 
Pazienti.

Avviamo inoltre discussioni per alimentare la 
riflessione e le conoscenze sulla terza età favorendo 
l’affermazione delle “best practice” in occasione di 
eventi organizzati in tutto il territorio.

Un approccio operativo 
Le att ività di r icerca applicata vertono 
principalmente sulle terapie non farmacologiche 
e il miglioramento delle prescrizioni di medicinali. 
Vengono realizzate in collaborazione con i 
professionisti che operano nelle strutture (medici 
e caregiver) e sono oggetto di pubblicazioni 
scientifiche (articoli scientifici e pubblicazioni in 
occasione di convegni).

Il nostro contributo alla ricerca applicata al 
settore medico-sociale è unico. Abbiamo infatti 
un approccio “sul campo”: coinvolgiamo tutti i 
professionisti interessati in ciascuna fase dei nostri 
progetti per tener conto dei loro vincoli e operiamo 
per un miglioramento realistico della qualità della 
vita e dell’assistenza nelle nostre strutture per gli 
Ospiti e i loro familiari, ma anche per i professionisti 
dell’assistenza che li supportano.

Risultati e azioni condivise 
Anche la diffusione delle nostre attività è molto 
ampia e usufruisce dell’insieme dei professionisti del 
settore. Abbiamo strutturato i nostri interventi su 4 
linee strategiche, declinate in significativi progetti, 
che possono concretizzarsi in ricerche scientifiche 
oppure in studi sociali, per cambiare il modo di 
vedere l’invecchiamento, o in azioni solidali per 
difendere una visione più inclusiva delle persone 
anziane e valorizzarne il ruolo nella società.

Tra i nostri contributi-simbolo: le nostre pubblicazioni 
scientifiche (vedi impegno 8) in particolare 
sulle terapie non farmacologiche, all’origine 
dell’attuazione della Positive Care in tutte le strutture 
Korian; i nostri eventi (tavole rotonde e dibattiti); 
il nostro studio su “le parole giuste per dirlo” per 
parlare dell’invecchiamento; il nostro Barometro: un 
dispositivo unico nel suo genere in Europa dedicato 

     LINEA
STRATEGICA 3
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alle questioni legate alla terza età, o ancora le 
attività senza precedenti sul “Tabù della morte” in 
struttura, cui è stato fatto molto ricorso in occasione 
della crisi del Covid-19, o ancora i nostri podcast “la 
voce degli anziani” che raccolgono testimonianze 
appassionanti di donne e caregiver negli anni 
1950-1960.

Verso una dimensione europea
Creata nel 2017, la nostra Fondazione si è allargata 
ad altri Paesi, in particolare in Germania con la 
creazione a inizio 2020 di una Fondazione, e in Belgio 
con eventi e un programma di ricerca condiviso. 
Oggi la Fondazione, diventata elemento chiave 
del Gruppo Korian per il finanziamento di iniziative 
filantropiche senza pari per portata e mezzi finanziari, 
si dà una nuova dimensione su scala europea.

Dati chiave nel 2019:
•  10.300 persone coinvolte dagli eventi 

organizzati dalla Fondazione

Le 4 linee strategiche della Fondazione:
1. sostegno all’autonomia

2. valorizzazione delle professioni

3. solidarietà e inclusione

4.  impatto della robotica e dell’intelligenza 
artificiale sulla qualità della vita degli Ospiti, dei 
Pazienti e dei caregiver

Per maggiori informazioni:  fondation-korian.com

Altre cause ed azioni filantropiche, due esempi 
francesi:

1. Sostegno alla Fondazione FACE
Oltre ad avere una propria Fondazione, Korian è 
anche membro co-fondatore della Fondazione 
FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion, realtà 
che opera contro l’esclusione), prima rete di 
aziende europee impegnate contro la violenza 
sulle donne, a fianco di Kering, Carrefour, SNCF, 
OuiCare e L’Oréal. Nel 2019 sono state organizzate 
campagne informative, un appuntamento della 
Fondazione Korian e dei corsi di formazione, tutto 
destinato al vasto pubblico, ai team delle Risorse 
Umane e ai manager, per sostenere al meglio 
le vittime delle violenze coniugali all’interno del 
personale Korian. L’8 marzo 2019, in occasione 
della Giornata Internazionale per i Diritti delle 
Donne, è stato pubblicato online un modulo 
di micro-learning dedicato alla lotta contro 
i comportamenti sessisti. Uno studio europeo 
condotto nel 2019, anche all’interno dei team 
Korian, ha evidenziato che il 20% delle donne era 
vittima di queste violenze che impattano sulla 
qualità del lavoro e sull’equilibrio psicologico delle 
donne che ne sono vittime. Korian prosegue inoltre 
nel 2020 la sua collaborazione con il programma 
europeo “CEASE - One In Three Women” per 
migliorare le condizioni di presa in carico e 
trattamento delle violenze contro le donne.

2. Partner della “Sfida Giovani”
Il Gruppo sostiene l’associazione United Way 
L’Alliance (UWA) e il suo programma “Defi 
Jeunesse”, ovvero Sfida Giovani, che si snoda 
su 30 istituti di scuola dell’obbligo con l’obiettivo 
di lottare contro la dispersione scolastica e 
accompagnare gli studenti dalla prima media 
all’ultimo anno di liceo, per aiutarli a orientarsi e 
inserirsi nel mondo del lavoro. Questo programma 
si sviluppa con il sostegno di varie associazioni, tra 
cui “Crée ton avenir”, ovvero Crea il tuo futuro.

ZOOM  a due voci sull’intervento 
a favore degli studenti

Isabelle Andrieu, 
Direttrice Generale 
dell’Associazione “Crée ton 
avenir” (Crea il tuo futuro)

 
Christelle Foissotte, 
Psicologa Korian di 
Les Merlettes a Sarcelle

Qual è l’intervento che la vostra 
associazione sta portando avanti 
assieme a Korian?
Isabelle Andrieu: la nostra vocazione è rendere 
i giovani protagonisti del loro orientamento 
professionale. Per questo motivo abbiamo 
creato il programma pedagogico “Stages 
en main”, letteralmente “Stage in mano”, con 
lo scopo di rendere il tirocinio curricolare delle 
scuole superiori una scoperta dell’azienda, l’unico 
momento che consente agli studenti delle scuole 
superiori di entrare in contatto con il mondo 
professionale, affinché questo incontro sia efficace 
e “di apprendimento”. Da tre anni organizziamo, 
dirigiamo e animiamo, con i collaboratori Korian, 
questo stage di una settimana per un gruppo di 16/20 
ragazzi. Dal 2019 trascorrono tre giorni in sede, poi 
due giorni nella Residenza per Anziani Les Merlettes. 
Suddivisi in gruppetti devono svolgere “in modalità 
progetto” l’incarico “Job Fair”: essere in grado di 
presentare a fine settimana in maniera attrattiva 
quattro professioni Korian ai propri dipendenti, come 
in un forum. Questo gioco di ruolo li spinge a capire 
come funziona l’azienda e i servizi che offre e a 
mettersi nei panni dei professionisti.

Christelle Foissotte: siamo stati coinvolti a gennaio 
nell’ambito di questo progetto solidale per 
consentire ad alcuni giovani provenienti da zone 
disagiate di scoprire la nostra azienda. Ci siamo 
subito organizzati per accoglierli al meglio a inizio 
febbraio.

In Germania 
La Fondazione Korian in Germania è nata nel 2020: il suo scopo è promuovere il 
benessere dei caregiver.

La parola a:
Elisabeth Scharfenberg, 
la sua Presidente 

La nostra Fondazione è un’organizzazione non-profit 
che opera principalmente a favore del personale 
infermieristico, della sua formazione e delle sue 
condizioni di lavoro. Anche la lotta contro la mancanza 
di collaboratori sul campo e il miglioramento della 
reputazione globale del settore assistenziale è al 
centro dei suoi interessi. 

La nostra società invecchia e il futuro dipenderà 
sempre più dalla disponibilità di assistenza. E 
ciò sarà possibile solo se avremo abbastanza 
caregiver, e se questa figura verrà valorizzata nel 
modo giusto. Questi soggetti sono attualmente al 
centro di una discussione pubblica poiché, non 
essendoci personale assistenziale a sufficienza, 
molti di loro, sottoposti a una pressione molto forte 
e a un onere lavorativo sempre maggiore, lasciano 
prematuramente la professione.

La Fondazione si augura di neutralizzare questa 
tendenza. In effetti un cambiamento positivo può 
avere un impatto importante: caregiver in salute, 
soddisfatti, riconosciuti e motivati garantiscono un 
invecchiamento dignitoso e un’assistenza di alta 
qualità nelle strutture.

La Fondazione si è quindi posta come obiettivo 
lo scambio con i caregiver per comprenderne le 
esigenze e sostenere progetti e iniziative innovativi 
dedicati alle persone anziane. Oltre a promuovere 
la ricerca nei settori delle cure infermieristiche, 
della geriatria e della medicina, contribuirà alla 
formazione di infermieri e caregiver e aiuterà le 
persone fragili ad accedere all’assistenza.

Tutti i progetti e i loro risultati saranno accessibili al 
pubblico.

Ai nostri occhi, il personale infermieristico è 
molto spesso la chiave dell’“invecchiare bene”. 
Per la sua importanza è al centro della nostra 
attenzione. Questa nobile professione merita il nostro 
riconoscimento e un sostegno concreto.

Sceglieremo ciascuno dei nostri progetti per 
“prenderci cura di coloro che si prendono cura 
degli altri” (linea strategica 2 degli impegni di Korian) 
e in questo modo “contribuire positivamente alla 
società della longevità” (linea strategica 3).
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Allora, com’è andata la settimana?
Christelle Foissotte: per i primi tre giorni abbiamo 
organizzato, di concerto con UWA, un bus che 
collegava la scuola Voltaire di Sarcelles e la nostra 
sede. Abbiamo poi accolto i 16 studenti. Durante 
una riunione di accoglienza, tutto il personale 
ha presentato la propria attività, la Direzione e 
gli addetti all’assistenza. Dopo la visita di tutta la 
struttura, i ragazzi sono stati suddivisi in gruppetti 
con lo scopo di osservare e scoprire concretamente 
vari lavori: la parte dell’ospitalità con il nostro 
ufficio accoglienza, le attività ricreative e di 
intrattenimento, guidati dai miei cinque colleghi 
che svolgono questi incarichi.

Isabelle Andrieu: gli stagisti hanno alternato dei 
laboratori, organizzati dai nostri animatori supervisori, 
di presentazione del mondo aziendale e di presa di 
coscienza delle competenze, con visite, interviste di 
operatori e attività di osservazione. Al termine dello 
stage, hanno presentato quattro servizi Korian ad 
alcuni collaboratori volontari, tramite un PowerPoint 
e la realizzazione di un cartellone. L’esperienza 
si è conclusa con una cerimonia di consegna di 
un attestato di partecipazione a tutti i ragazzi e ai 
collaboratori che sono stati coinvolti.

Quali risultati avete ottenuto?
Christelle Foissotte: è molto formativo per i ragazzi 
mettere piede nel mondo aziendale. Modifica la 
visione spesso negativa che hanno di una Residenza 
per Anziani e consente loro di sapere come si lavora.

I nostri referenti e i supervisori sono sempre disponibili 
a ricevere ragazzi e bambini. Ci piace farlo e ci 
siamo abituati, perché abbiamo molte partnership 
con scuole e centri ricreativi del quartiere. Inoltre i 
nostri Ospiti sono sempre molto contenti di vedere 
bambini o ragazzi nella nostra Residenza per Anziani.

Speriamo di avere dato uno spunto vocazionale: 
alcuni in particolare sono stati veramente molto 
affascinati dalle attività ricreative e dall’ospitalità.

Isabelle Andrieu: i ragazzi in questo modo capiscono 
com’è organizzata l’azienda, captano il know-
how, l’esperienza e il nostro “saper fare” e “saper 
essere”, cioè le competenze richieste per svolgere 
una professione. I feedback sono molto positivi 
in particolare per quanto riguarda l’esplorazione 
dell’azienda, la conoscenza di sé e la costruzione 
del loro progetto professionale, come pure sono 
positivi i feedback delle famiglie, dei professori e 
dei team di Korian.

Per contribuire alla ricerca scientifica, Korian si è data l’obiettivo 
di sostenere almeno cinque studi che vengano poi pubblicati. 
A quale scopo?  

Pubblicare 5 articoli scientifi ci all’anno 

Impegno n. 8

Risponde:

Serge Guérin,  
 Presidente del Consiglio 

Scientifico della Fondazione 
Korian pour le Bien-Vieillir

Per contribuire al pubblico dibattito e portare 
avanti idee e conoscenze, la Fondazione conduce 
progetti di ricerca scientifica e sostiene programmi 
realizzati in collaborazione con alcuni partner, oltre 
a numerose altre attività.

Il Consiglio Scientifico che ho l’onore di 
presiedere, che decide quali studi intraprendere, 
è particolarmente attento al rispetto delle linee di 
intervento della Fondazione e della sua volontà di 
realizzare dei progetti che conducano a progressi 
operativi.

Consapevoli della nostra responsabil ità, 
selezioniamo gli studi tenendo conto dei vantaggi 
concreti che possono apportare specialmente in 
termini di utilità sociale e miglioramento della vita.

Poi supervisioniamo anche i metodi e la loro 
realizzazione in modo che questi studi possano 
venire pubblicati.

Perché pubblicare?
Perché pubblicare significa assumersi il rischio di 
essere valutati da esperti esterni completamente 
indipendenti, che non sono a conoscenza degli 
autori dello studio, così da evitare conflitti d’interesse. 
Autorizzandone la pubblicazione si convalida il fatto 
che la ricerca sia stata effettuata correttamente, 
con tutto il rigore scientifico necessario e seguendo 
un protocollo che garantisca risultati affidabili. 

Questo si ottiene ad esempio creando due gruppi 
identici, di cui uno testa un’ipotesi, mentre l’altro no; 
questo consente di misurare la differenza tra i due 
gruppi e verificare il reale beneficio.

Pubblicare dimostra la serietà del lavoro svolto e 
apre la via all’applicazione di soluzioni di efficacia 
dimostrata. 

Pubblicare significa anche condividere nuove 
conoscenze con la comunità scientifica: i ricercatori 
possono così ampliare la loro visione di un problema 
o rafforzare una loro convinzione mano a mano che 
si accumulano risultati convergenti. Con il suo punto 
di vista “operativo”, la Fondazione spesso fornisce 
una visione diversa su problematiche già esplorate 
e apre nuove prospettive.

Uno degli aspetti originali della Fondazione Korian, 
legato alla sua vocazione e al fatto di essere 
finanziata dal Gruppo, è di diffondere i risultati dei 
propri studi al di fuori della cerchia dei ricercatori: 
sono di libero accesso a tutti sul suo sito, quindi 
possono essere di beneficio a un gran numero di 
persone.

Creare una Fondazione è la prova incontestabile 
della strategia “responsabile” di un’azienda.

Quella di Korian, unica nel suo settore, si spinge 
particolarmente lontano in termini di ricerca e 
coinvolgimento negli studi del personale impiegato 
nelle sue strutture.

Dati chiave nel 2019:
• 5 pubblicazioni scientifiche
•  38 strutture e 100 collaboratori coinvolti 

nell’attività di ricerca

Per maggiori informazioni sulle attività della 
Fondazione consultare il sito:  fondation-korian.com/
fr/nos-travauxCartelloni realizzati dagli studenti partecipanti al programma Défi Jeunesse (Associazione “Créé ton avenir”, Crea il tuo futuro).
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Un esempio di studio “pubblicato”? 

DemAsCH*

commentato da:
Dottor Paul-Émile Haÿ,  

 Direttore Medico           
Korian France Seniors

Come si sensibilizzano i medici che curano gli 
anziani nelle RSA affinché limitino le prescrizioni 
di farmaci che hanno degli effetti collaterali 
e li sostituiscano con farmaci alternativi?                 
Abbiamo cercato di rispondere a questo quesito 
cruciale per la tutela della salute dei nostri Ospiti. 
Innanzitutto, bisogna agire per priorità: Korian 
ha contribuito a fondare, e sostiene tuttora, 
l’Associazione per l’uso corretto dei farmaci “Du 
bon usage du médicament”. Questa associazione 
nel 2015 ha analizzato i farmaci prescritti in un anno 
in 110 RSA Korian a 14.000 Ospiti e ha confrontato 
questo bilancio con alcuni parametri riconosciuti 
sull’uso corretto del farmaco in geriatria. È così 
che è stato identificato l’uso molto frequente di 
farmaci dalla proprietà “anticolinergica” che 
può aumentare o provocare disturbi gravi nelle 
persone anziane. Ma ci sono delle alternative: 
utilizzarle costituisce quindi una leva importante 
per il miglioramento delle prescrizioni. Per questo 
nel 2017 la Fondazione Korian ha deciso di 
lanciare lo studio DemAsCH* per aiutare i medici 
a smascherare questa proprietà spesso poco 
nota, informarli sui farmaci più a rischio e le loro 
alternative.

33 Residenze per Anziani Korian 
coinvolte nello studio

10 RSA (gruppo di intervento) hanno ricevuto degli 
strumenti di comunicazione: brochure, poster e 
materiale informativo per sensibilizzare medici 

curanti, farmacisti, Pazienti e familiari, anche 
tramite il lavoro dei medici coordinatori.

Inoltre, i medici hanno potuto confrontare le loro 
prescrizioni utilizzando degli indicatori numerici. 

Ad altre 23 strutture (gruppo di controllo) non sono 
stati forniti né dati, né alcuna comunicazione.

Risultati a confronto: lo studio evidenzia una 
riduzione significativa del 14% delle prescrizioni di 
questi farmaci anticolinergici nel primo gruppo di 
RSA rispetto al secondo.

E, dal punto di vista qualitativo, l’approccio è 
convalidato: uno stretto dialogo interprofessionale 
rafforzato tra attori locali, il rispetto della libertà 
dei medici e dei farmacisti e degli strumenti 
appropriati creano un’emulazione collettiva e una 
riduzione sostenibile delle prescrizioni.

Limitare i farmaci è considerata una sfida di 
primaria importanza da anni. Sappiamo già 
che una comunicazione mirata di questo tipo, 
con degli indicatori, e la proposta di alternative, 
costituiscono una strategia efficace per la 
trasformazione di raccomandazioni in azioni.

Applicando questo metodo a tutte le RSA in 
Francia, oltre 20.000 Ospiti potrebbero risultare 
meno esposti ai farmaci anticolinergici.

Delle leve trasferibili su altri problemi

Sono già stati pubblicati i risultati preliminari e 
proporremo i risultati definitivi per la pubblicazione 
sulle riviste scientifiche europee e internazionali, 
di forte risonanza, per facilitare l’interazione tra 
i poteri pubblici e i medici liberi professionisti e 
far evolvere significativamente le pratiche a 
vantaggio della tutela della salute degli Ospiti.

*DemAsCH: un approccio pragmatico per migliorare la prescrizione di anticolinergici nascosti. Stéphane Sanchez, Paul-Émile Haÿ, 
BinéMariam Ndiongue, Dimitri Voilmy, Karine Lan, Aude Letty, Jean-Luc Novella. (Rivista scientifica Médecine Cognition et Vieillissement 
- Dicembre 2019).
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Tutti gli stakeholder rappresentati:

Tra i 14 membri del Consiglio figurano rappresentanti dei Pazienti, degli Ospiti e degli 

anziani; medici e operatori; esperti dell’organizzazione, dell’ambiente di vita e degli usi; 

ricercatori, tra cui:

• Marie-Françoise Fuchs, Fondatrice dell’Associazione Old’Up che si occupa di persone 

anziane

• Jacques Dessene, Ospite e Presidente del Consiglio di Vita Sociale (CVS) di una RSA

• Alain-Michel Ceretti, Presidente di Lien, Associazione per la Tutela dei Pazienti e degli 

Utenti dei Servizi Sanitari

• Jérôme Vandekerkhove, Addetto alla Riabilitazione e Segretario del Comitato Centrale 

d’Impresa di Korian

• Jean-Paul Viguier, Architetto Urbanista

• Jean-Philippe Arnoux, Direttore Silver Economy e Accessibilità in Saint-Gobain

• Julien Damon, Sociologo e Professore Associato a Sciences Po

Un primo Consiglio è già stato organizzato in Francia, altri 
esistono in Germania o stanno per essere avviati in Belgio e 
nei Paesi Bassi.

Un Consiglio degli stakeholder in tutti 
i Paesi entro il 2023 

Impegno n. 9

ZOOM  su questa iniziativa con:

Françoise Weber,   
 la sua Presidente

Sono molto fiera di aver 
creato questo Consiglio, il 
primo nel settore, su richiesta 
di Korian nell’ottobre 2019.

Tener conto del parere degli stakeholder mi 
sembra particolarmente necessario nel supporto 
delle persone anziane, perché la loro salute e 
il loro benessere riguardano ciò che c’è di più 
prezioso sul piano personale e affettivo per tutti i 
cittadini; il punto di vista di tutte le parti interessate 
è importante. Questo progetto innovativo mette 
in evidenza tutta l’attenzione che Korian dedica 
loro e la volontà dell’azienda di crescere con loro 
a tutti i livelli.

Dalla strategia all’azione

Il nostro ruolo è di chiarire le decisioni strategiche 
e gli orientamenti del Gruppo in Francia, nella sua 
attività nelle strutture, così come a domicilio, e 
anche di aiutare l’azienda ad agire di fronte a 
problematiche complesse a più breve termine. 
Il nostro Consiglio va a completare i “Consigli di 
Vita Sociale” (CVS) esistenti in ciascuna struttura, 
consentendo di garantire questo stesso dialogo 
a livello di direzione del Gruppo. Concretamente 
rispondiamo a domande poste da Korian e/o 
forniamo la nostra esperienza e la nostra visione 
sulle evoluzioni della società, le sfide o i rischi, le 
esigenze di tutti gli attori. Facciamo anche in modo 
che i nostri pareri siano concreti e operativi.

Temi futuri e attuali

Ad esempio quando abbiamo lavorato su “l’Ehpad 
de demain”, ovvero la Residenza per Anziani 
del futuro, abbiamo sottolineato la necessità di 
comunicare meglio per quanto riguarda tutte le 
soluzioni collettive e innovative offerte da Korian, 
che sono spesso poco note al grande pubblico, 
come il co-housing o i soggiorni brevi, affinché 
la decisione di entrare in RSA venga presa 
conoscendo tutte le opzioni e sia vissuta come 
una scelta positiva. Abbiamo anche espresso dei 
suggerimenti per organizzare meglio l’accoglienza 
in struttura e su come inserire le strutture in un 
contesto cittadino. 

Chiamato in causa a esprimersi sulle visite al termine 
del lockdown, il Consiglio ha lavorato sulle modalità 
di queste visite e ne ha ricordato l’importanza, in 
particolare per gli Ospiti colpiti da deficit cognitivi.

Attenti al follow-up delle nostre azioni, sappiamo 
che le nostre proposte sono state messe in pratica.

Consiglio indipendente con libertà di 
opinione

Impegnati con Korian in un dialogo permanente e 
costruttivo, rispondiamo non solo alle sue richieste 
ma agiamo anche in modo proattivo, per allertare 
il Gruppo o portarlo a riflettere su altri temi. 

Ci interessiamo in particolare dell’alimentazione e 
dell’organizzazione dei pasti, dell’attrattività delle 
professioni ed esprimiamo un parere sulla Carta 
delle relazioni con le famiglie e gli Ospiti al fine di 
arricchirla eventualmente.
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ESSERE UN ATTORE LOCALE 
IMPEGNATO SUL TERRITORIO
Con le sue strutture collocate al centro dei bacini d’utenza, in un denso reticolo 
che si estende sia nelle zone rurali sia in quelle urbane, Korian partecipa 
alla vitalità del territorio. I suoi team assistenziali residenziali o domiciliari 
contribuiscono attivamente alle politiche locali di sanità pubblica e le sue 
strutture sono degli attori economici locali, sia perché creano posti di lavoro 
stabili, a tempo indeterminato e inclusivi, sia perché acquistano beni o servizi.

Luogo di fermento intergenerazionale, ogni struttura favorisce anche il dialogo 
tra la comunità, la struttura stessa e le famiglie, in particolare attraverso

i Consigli di Vita Sociale. Allo stesso tempo i team sono coinvolti nella vita 
locale con associazioni e progetti concreti.  

Con la volontà di rafforzare ed ampliare ulteriormente questa integrazione 
sociale, il Gruppo si impegna a:

•  effettuare almeno il 70% degli acquisti che vertono su prodotti e servizi nei 
Paesi in cui opera e almeno il 20% presso le Piccole e Medie Imprese (PMI)

•  avere il 100% delle strutture impegnate in un progetto associativo o 
comunitario

•  far sì che il 100% delle strutture disponga di un Consiglio di Vita Sociale

Il 70% degli acquisti è realizzato in uno 
dei Paesi dove opera il Gruppo, e di questi 
il 20% proviene da PMI  

Impegno n. 10

Ambizione, quadro della situazione e piani d’azione per raggiungere 
questo impegno

Lo spiega:                        
Arnaud Choulet,  
Direttore Acquisti del 
Gruppo Korian

La nostra attività si sviluppa a livello locale, per 
realizzare il desiderio dei nostri Ospiti di poter restare 
nel loro ambiente, vicino ai loro familiari. Noi, da 
parte nostra, vogliamo aiutarli responsabilmente 
a farli vivere bene con l’ambiente che li circonda. 
Inoltre, privilegiando i fornitori locali, possiamo 
garantire maggiore qualità, in linea con il nostro 
DNA e i nostri valori. Da qui l’impegno di effettuare 
i nostri acquisti nei Paesi in cui operiamo e, per 
quanto possibile, nella stessa regione.

Oltre l’impegno
In Francia siamo già oltre l’impegno stabilito, con 
l’80% dei prodotti “Made in France”. Per quanto 
riguarda ad esempio le spese alimentari, prima 
voce tra i nostri acquisti, il 100% della carne di 
maiale, pollame e uova è francese e il 98% del 
pane proviene da fornai della zona. Inoltre, per 
soddisfare l’esigenza degli Ospiti di ritrovare i piatti 
del loro territorio, abbiamo attuato il programma “Le 
goût de nos régions”, ovvero “Il gusto delle nostre 
regioni”. Nelle 12 regioni metropolitane proponiamo 
ogni settimana ricette di antipasti, piatti e dolci tipici 
regionali. Anche per i servizi di pulizia, manutenzione 
delle strutture e degli spazi verdi, i nostri fornitori 
sono locali o regionali. In occasione del nostro 
vasto programma di ammodernamento è stata 
messa in campo la stessa strategia: l’arredamento 
delle camere e delle parti comuni è realizzato 

con legname francese, in stabilimenti con sede 
in Francia. In questo modo ci impegniamo a 
contribuire allo sviluppo delle PMI, fonte di primaria 
importanza per l’occupazione a livello locale. Da 
qui in particolare la nostra presenza da tre anni al 
“TOP”, incontri di grandi gruppi e titolari d’azienda 
di PMI e microimprese organizzati da AFEP*.

Co-responsabilità
Essere responsabili significa per noi scegliere fornitori 
che condividano il valore della responsabilità ed 
agire responsabilmente nei loro confronti.

Korian allega a tutti i suoi contratti e gare d’appalto 
un Codice degli acquisti responsabili che definisce 
non solo gli impegni richiesti a tutti i suoi fornitori, ma 
anche quelli che Korian si assume nei loro confronti.

Per verificare in particolare il rispetto di questo 
Codice ci avvaliamo dell’organismo indipendente 
ECOVADIS che, a fine 2019, ha richiesto un elenco 
di tutti i fornitori per valutarne le pratiche sociali, 
etiche, ambientali, ecc.

Con alcuni fornitori verranno anche definiti piani 
d’azione per migliorare il loro impatto ambientale.

Questo impegno ci sprona ad andare sempre oltre, 
verso acquisti regionali, e a interagire in maniera 
sempre più stretta con il nostro ecosistema per dare 
il nostro contributo a un circolo virtuoso in ciascuna 
comunità.

*Associazione francese di imprenditorialità privata.

Dati chiave:
• l’80% degli acquisti per la Francia è “Made in France”
• il 77% degli acquisti in Germania è “Made in Germany”
• tra il 70 e l’80% degli acquisti in Italia è “Made in Italy”

     LINEA
STRATEGICA 4
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Dietro le quinte della cucina di Korian Jardins d’Alésia 
(Parigi, 75)

Gli acquisti visti dallo chef

Jérôme Landereau   

Chi sono i vostri fornitori?

In questo momento, come prodotti locali, abbiamo 
della lattuga che viene da Chailly-en-Bière nel 
dipartimento Senna e Marna. Percorrendo la 
strada per venire al lavoro, vedo crescere nei 
campi le insalate che poi utilizzo in cucina. A fine 
anno arrivano le patate della regione.

Per realizzare i nostri menù, che cambiano 
stagionalmente, abbiamo la fortuna di lavorare 
con prodotti freschi che ordiniamo direttamente 
da fornitori locali, regionali o nazionali che ci 
vengono indicati da Korian. Ci capita anche di 
andare noi stessi ad acquistare i dolci dal fornaio 
all’angolo.

Qual è la differenza del “Made in 
France”?

Quando arrivano i prodotti la provenienza 
“Francia” è indicata sulle scatole. Lo so per certo 
per la carne bovina perché devo compilare 
una scheda di tracciabilità che ne precisa la 
provenienza. Anche maiale e pollame sono 100% 
francesi. A Natale il reparto acquisti si è impegnato 
per farci avere del cappone fresco francese, che 
è eccezionale.

Per noi è importante perché la nostra carne è di 
qualità superiore. È come la lattuga locale, non ha 
per nulla lo stesso sapore di una insalata in busta.

È importante per gli Ospiti che ci chiedono se la 
carne è francese o le verdure sono fresche e locali.

Sono una generazione attaccata a questi aspetti 
e ai piatti fatti in casa. Ci tengono!

Gli Ospiti sentono la differenza?

Si capisce subito se il piatto è risultato bello ai loro 
occhi, se il cibo era di qualità e il condimento di 
loro gradimento: non dicono niente, ma i piatti 
tornano indietro vuoti. Altrimenti, ci dicono 
qualcosa quando andiamo in sala e in occasione 
delle commissioni per i menù.

Durante queste riunioni, a cui vengono invitati 
alcuni Ospiti, ascoltiamo i loro desideri e leggiamo 
i menù. Se la salsa non è di loro gradimento o se 
non amano il bulgur, li adattiamo nel rispetto 
dell’equilibrio nutrizionale del pasto.

Ci sentiamo responsabili, sappiamo quanto i pasti 
siano essenziali per loro e vogliamo che tutti siano 
soddisfatti. Siamo motivati dal loro sorriso.

La qualità dei prodotti locali che ci vengono 
consegnati e il fatto di lavorare con prodotti freschi 
fanno veramente la differenza.

E tanto meglio se questo contribuisce a sostenere 
molti produttori francesi che trovano in Korian 
mercati garantiti per la loro produzione.

100% delle strutture impegnate in un 
progetto associativo o comunitario 
entro il 2023 

Impegno n. 11

Molte sono le associazioni che collaborano con le strutture Korian 
e che coltivano legami stretti con esse. Anche i collaboratori sono 
coinvolti all’interno delle associazioni. Le loro azioni ruotano attorno 
al vivere insieme, al supporto reciproco e all’attività ricreativa per 
favorire le relazioni sociali, la comunicazione e la condivisione 
di emozioni. Inoltre stimolano le capacità intellettive e fisiche, 
informano, educano e supportano Ospiti, Pazienti e familiari.

Giro d’Europa di collaboratori e strutture impegnati in progetti 
associativi o comunitari...

In Spagna 
Ritratto di   
Francisco Rojas,  

 Direttore della RSA      
Seniors Ronda

Cosa la spinge a dare il suo contributo 
alla comunità?
Dedizione, impegno, solidarietà sono valori che 
definiscono il mio approccio alla vita. È per questo 
motivo che voglio contribuire ad aiutare la comunità 
che mi circonda, come Direttore della Residenza per 
Anziani e responsabile di diverse associazioni.

Da quando?
Da bambino ero negli scout e il mio obiettivo 
principale era “lasciare il mondo migliore di come 
lo abbiamo trovato”. Ma è soprattutto dopo i 18 
anni che ho iniziato a impegnarmi in associazioni e 
movimenti sociali.

Quali sono i progetti principali che la 
vedono coinvolto?
Partecipo a numerosi progetti sociali. Sono Presidente 
di un’associazione che lavora con bambini e 
adolescenti minacciati dall’esclusione sociale.

Collaboro anche attivamente con diverse personalità 
come il coordinatore del volontariato della Serranía di 
Ronda, alla guida di progetti di formazione, diffusione 
dell’informazione, finanziamento di community 
manager, digitalizzazione di associazioni, ecc.

Con quale impatto?
Tutti i progetti vertono su problemi classificati come 
“a rischio sociale” e da oltre 15 anni dimostrano la 
loro efficacia. Questo impatto positivo ampiamente 
riconosciuto mi ha portato in particolare a ricevere, 
circondato dai miei team e dai beneficiari, il premio 
di volontario dell’anno 2017 e la medaglia d’oro della 
città di Ronda nel 2018, oltre a un riconoscimento 
sociale da parte della società di Ronda.



 3938 •  • I 15 IMPEGNI DI CSR I 15 IMPEGNI DI CSR •  •

In Italia

Catia Piantoni,  
 COO di Korian Italia 

presenta il progetto 
“K-Point”

Siamo molto fieri dell’apertura di K-Point in 
partnership con il Comune di Tarzo e alcune 
associazioni locali. Situato nel municipio della 
cittadina e gestito da operatori del nostro Centro 
Servizi Istituto Padre Pio, K-Point è un ufficio che 
offre gratuitamente informazioni e supporto a tutti 
i cittadini locali. 

I servizi offerti sono rivolti alle persone anziane, ai 
familiari e ai caregiver che qui possono incontrare 
la nostra équipe interdisciplinare di professionisti: 
psicologi, fisioterapisti, logopedisti, infermieri, 
educatori, assistenti sociali e sanitari. Tutte queste 

persone lavorano sempre fianco a fianco con il 
medico di famiglia e la rete locale di servizi sociali 
e assistenziali. Abbiamo ricevuto delle richieste 
durante la crisi del Covid-19 e nonostante l’ufficio 
fosse chiuso abbiamo dato il nostro contributo con 
consigli e suggerimenti.

Oltre a questo ufficio informazioni, abbiamo 
organizzato una serie di eventi, interamente gratuiti 
per il pubblico, sempre con lo scopo di sostenere 
localmente i cittadini, lottare contro la solitudine 
creando dei momenti di socializzazione.

Queste iniziative costituiscono un approccio 
innovativo per migliorare i legami tra la rete locale 
di servizi sociali e sanitari e le famiglie. Speriamo di 
riuscire a diffonderla in altre regioni in cui opera 
Korian. Il nostro auspicio è di soddisfare le esigenze 
locali e siamo certi che l’esperienza positiva portata 
avanti con il Comune di Tarzo darà un contributo 
importante per i progetti futuri.

In Belgio

Christel Wils,   
 Direttrice della RSA             

De Witte Bergen

Il campus De Witte Bergen è una residenza aperta. 
Affinché la struttura diventi per gli anziani una 
nuova casa e non una casa di riposo, integriamo 
tutto ciò che avviene nella nostra abitazione e 
nel nostro ambiente per garantire una migliore 
qualità della vita di Ospiti, familiari e dipendenti.
Nel corso degli anni abbiamo fatto molti sforzi per 
collaborare con tutti coloro che ci circondano ed 
ora ne raccogliamo i frutti.

Possiamo contare su 114 volontari che sostengono 
i nostri team in diversi settori, dall’animazione 
all’assistenza. Li ringraziamo con piccoli doni: 
un biglietto di auguri, una cena, la giornata dei 
volontari, ecc. Tra i volontari, le persone con 
disabilità sono le benvenute: adorano venire ad 
aiutare in stireria, in cucina o in osteria. Troviamo 
spesso l’occasione per esprimere la nostra 
gratitudine, sottolineando l’importanza del loro 
contributo. 

In stretto rapporto con le scuole locali, 
organizziamo negli spazi comuni delle nostre 
strutture, o all’aria aperta, gli incontri tra i nostri 
Ospiti e gli studenti. Ogni anno, con il progetto 
“Teenager Meetz Senior”, gli studenti della scuola 
secondaria trascorrono con noi una giornata, 
che si conclude con la consegna solenne ai 
nostri Ospiti di libretti fatti a mano, alla presenza 
del Sindaco.

Le strutture municipali di Kasterlee possono utilizzare 
le nostre sale per le loro riunioni o pianificare le 
loro attività, in particolare passeggiate dedicate a 
persone con mobilità ridotta. In cambio, ogni anno 
viene organizzata con noi un’attività ricreativa 
per i nostri Ospiti e i loro membri. Attivi all’interno 
del gruppo “Comune amico della demenza”, 
contribuiamo alla politica condotta dall’autorità 
comunale a fronte di questa patologia, in 
collaborazione con il centro specializzato 
regionale, l’assistenza domiciliare, ecc.

Con il Centro Servizi “Harten Drie” (Tre Cuori), 
serviamo un pasto settimanale a prezzo agevolato 
agli abitanti del quartiere. Anche coloro che ci 
conoscono grazie alle passeggiate su sedia a 
rotelle, i futuri Ospiti e altre persone, possono venire 
a mangiare alla nostra mensa. Queste iniziative, 
insieme alle riunioni annuali di presentazione, 
rappresentano un’opportunità per scoprire la 
nostra struttura.

I nostri incontri con la biblioteca locale sono 
molto apprezzati: gli Ospiti possono prendere in 
prestito dei libri, ma soprattutto adorano visitarla 
e parlare di libri con il personale. Infine, durante il 
nostro mercatino di Natale, i commercianti e le 
associazioni locali espongono i loro prodotti presso 
i nostri spazi.

L’organizzazione di queste attività ci permette di 
farci conoscere sul territorio e instaurare nuove 
collaborazioni.

K-Point, un approccio globale 

Servizi proposti

Per suscitare l’interesse per la salute, il 

benessere e uno stile di vita che favorisca 

un invecchiamento attivo, K-Point propone 

molteplici servizi:

•  sostegno e cura ad anziani e caregiver,   

in un’ottica di miglioramento della qualità 

della vita e dell’assistenza

•  orientamento e informazione sulle modalità 

per accedere a servizi socio-sanitari e 

assistenziali del territorio, soprattutto a 

seguito di un ricovero ospedaliero

•  supporto per una domiciliarità sostenibile 

e per un progetto di cura personalizzato 

e globale 

•  occasioni di socializzazione e incontri per 

contrastare isolamento e solitudine

Eventi informativi

Sono stati organizzati degli incontri dedicati 

alla salute e all’invecchiamento attivo, ad 

uno stile di vita sano, all’alimentazione, al 

rafforzamento della memoria e a consigli 

generali per i caregiver che devono assistere

le persone anziane al domicilio o nelle 

Residenze per Anziani. 

Consigli personalizzati

Cinque famiglie avevano esigenze specifiche 

per occuparsi di persone anziane colpite da 

demenza.

K-Point ha offerto loro assistenza telefonica 

e sono state realizzate delle visite a domicilio 

per capire meglio la situazione, sempre in 

coordinamento con il medico di famiglia, 

assistenti sociali e altri professionisti locali. 
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Due strutture Korian gemellate a Hennef, città 
appartenente al Distretto di Colonia, sono 
particolarmente impegnate in una strategia CSR 
globale e rivestono un ruolo molto attivo nella vita 
della comunità locale. Per questo motivo hanno 
ricevuto nel 2019 due riconoscimenti importanti, 
che valorizzano le best practice interne al Gruppo:

•  il “Korian d’Oro” (2019) per l’impegno della 
struttura per tutte le sue iniziative in termini di CSR

•  il premio “Grüner” (2019) a seguito di un audit 
basato su diversi criteri, tra i quali la soddisfazione 
dei dipendenti, le relazioni con i familiari, le 
relazioni pubbliche e le partnership a livello locale

A Hennef le due strutture hanno in totale oltre 300 
posti letto, tra Residenza per Anziani e Appartamenti 
Protetti. 

A questi si aggiunge un servizio di assistenza 
domiciliare. Insieme le strutture hanno sviluppato 
sinergicamente numerosi progetti. In particolare 
hanno firmato nel 2017 la partnership “KURS” 
con due licei (Städtisches Gymnasium Hennef e 
Gesamtschule Hennef-West), unendosi così alla rete 
di collaborazione tra le imprese e le scuole regionali.

Questa rete è stata creata, gestita e coordinata 
congiuntamente dalle autorità locali del Distretto 
di Colonia con la Camera di Commercio e 
dell’Industria di Colonia/Bonn. L’iniziativa è partita 
dalle scuole e dalle imprese partner del tirocinio, 
che cooperano sulla base di accordi stabiliti per 
ottenere benefici reciproci.

Al primo posto tra le diverse attività realizzate in 
questi ultimi anni figura l’apertura delle Residenze 
per Anziani agli studenti, per permettergli di acquisire 
un’esperienza sul campo grazie a tirocini e visite 
organizzate e tramite la realizzazione di progetti 
specifici. Così, ad esempio, alcuni Ospiti, sono stati 
intervistati dagli studenti, diventando testimoni e 
divulgatori della storia che hanno vissuto durante 
la loro vita.

Vengono anche portate avanti numerose altre 
iniziative in diversi campi:

•  per consentire a tutti gli Ospiti di praticare la 
loro religione, vengono celebrate regolarmente 
diverse tipologie di messe (cattoliche, protestanti, 
ecumeniche) e organizzate visite da parte di 
sacerdoti nelle camere degli Ospiti

•  tre Residenze per Anziani a Hennef da cinque anni 
si riuniscono per organizzare insieme pomeriggi 
danzanti per gli Ospiti e per il personale

Parallelamente, l’associazione “Verein der Freunde 
und Förderer der Curanum Seniorenresidenz Hennef” 
organizza e sostiene numerosi eventi nelle due 
Residenze per Anziani Korian. Fondata nel 2000 
da 29 cittadini di Hennef impegnati nel sociale, 
questa associazione vanta oggi 150 membri 
e promuove l’integrazione e l’indipendenza 
delle persone anziane e fragili che vivono nelle 
Residenze all’interno della comunità locale. Questa 
associazione ha contribuito finanziariamente alla 
realizzazione di un giardino terapeutico nel quale 
organizza mercatini o passeggiate con gli Ospiti.

In Germania

I Direttori di struttura che si sono distinti per la loro performance CSR hanno ricevuto un Korian d’Oro in occasione delle 
convention annuali. Inoltre a queste persone è stata offerta una “learning expedition” in uno dei Paesi del Gruppo a loro 
scelta per uno scambio sulle best practice, creando così una rete europea informale.

In Francia

Jean-Michel Ricard,    
 Presidente del Gruppo 

Associativo Siel Bleu

Da oltre 10 anni Korian è un partner essenziale per 
la nostra associazione, tanto che questo rapporto 
è stato celebrato con una convention nazionale. 
La nostra partnership si basa sulla collaborazione, 
la solidarietà e l’innovazione, sia a livello nazionale, 
sia locale.

Implementazione e riconoscimento

Va ricordato che l’attività fisica adattata, nota in 
Francia con l’acronimo APA dal francese “Activité 
Physique Adaptée”, è nata solo 20 anni fa ed è 
stata considerata a lungo come una forma di 
“attività ricreativa”. Concedendoci l’accesso 
alle sue strutture, Korian ha accelerato lo sviluppo 
della nostra associazione e di questa attività fisica 
a vantaggio di un numero sempre crescente di 
persone in situazione di fragilità.

Proponendo l’APA come trattamento all’avanguardia 
e come terapia non farmacologica, e associando 
il nostro Istituto di Ricerca a uno studio scientifico sui 
benefici dell’APA condotto dalla sua Fondazione, 
Korian ha aiutato il nostro gruppo associativo a far 
riconoscere i suoi benefici in termini di salute alle 
autorità sanitarie.

La crisi del Covid-19 ha dimostrato ancora una 
volta la forza di questa partnership: nella fase di 
lockdown, Korian ci ha sostenuti mantenendo gli 
scambi e i suoi finanziamenti; durante la ripresa 
delle attività abbiamo lavorato insieme per 
riorganizzare le procedure di intervento nelle 
strutture e continuare a realizzare la nostra mission 
liberamente.

Accesso a 150 strutture

A livello locale i nostri responsabili di dipartimento 
entrano in contatto con i Direttori di struttura. 
Insieme identificano le esigenze, che possono 
essere molto diversificate da una struttura all’altra, 
perché legate ai profili dei loro Ospiti. Insieme 
definiscono un progetto personalizzato: ginnastica 
sulla sedia o attorno al tavolo, prevenzione 
delle cadute, gruppo Alzheimer, ecc. In alcune 
strutture lavoriamo anche con il personale, per 
aiutarli a prevenire il mal di schiena o per educarli 
al riscaldamento prima di iniziare il lavoro. Per 
creare un legame con la comunità locale a volte 
vengono organizzate attività inter-struttura o corsi 
aperti ai pensionati del quartiere e vengono messe 
a disposizione le sale per conferenze, ecc. Grazie 
alla nostra presenza in Korian raggiungiamo quasi 
6.000 persone a settimana.

Anno dopo anno realizziamo così la nostra mission: 
consentire a più persone possibili l’accesso ad una 
attività fisica personalizzata.

Benefici riconosciuti da moltiplicare

Oggi sono scientificamente dimostrati i vantaggi 
dell’APA sul piano fisico, affettivo e cognitivo. 
Lottando contro la sedentarietà e le cadute, 
questa attività mantiene la mobilità, l’autonomia e 
consente di restare in salute il più a lungo possibile. 
Muoversi è anche un pretesto per comunicare 
e uscire dall’isolamento. Infine l’APA riduce il 
rischio di sviluppare malattie cognitive e stimola 
la memoria.

Per il futuro abbiamo in mente di valutare con 
Korian l’introduzione dell’APA negli Appartamenti 
Protetti e in Belgio. Un ottimo motivo per diffonderla 
ancora più ampiamente all’interno delle comunità 
affinché sempre più persone in situazione di 
fragilità ne possano trarre beneficio.
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Disabilità 

Un sogno diventato realtà
Saltare in paracadute in coppia sotto la supervisione di istruttori, fare speleologia acquatica con 

un professore a Marsiglia, ecc. Era il sogno di alcune persone affette da disabilità, ed è diventato 

realtà! Questo è stato possibile grazie alla partnership tra la Casa di Cura Korian Mont Ventoux, 

la Lega di Paracadutismo Sportivo, il Centro Scuola Regionale di Paracadutismo Sportivo 

(CERPS) Gap Tallard e l’Associazione “De bouts de rêves”. Da anni ormai Jérôme Imperaire, 

Direttore della Casa di Cura Korian Mont Ventoux, sostenuto dal suo team per le attività fisiche 

personalizzate, finanzia alcune attività di questa associazione, presta loro dei veicoli della Casa 

di Cura e organizza, a ottobre, una giornata alla scoperta delle attività fisiche personalizzate 

e degli sport per disabili.

Quest’anno la Casa di Cura ha accolto anche il nuovo padrino dell’Associazione “De bouts de 

rêves”, Anthony Briançon, stella nascente del calcio francese. Tutte queste iniziative consentono 

all’Associazione di accrescere la propria fama e portare avanti le loro iniziative coraggiose e 

impegnate, affinché i sogni dei Pazienti diventino realtà.

Molte iniziative locali rivolte all’esterno si aggiungono così a quelle sviluppate internamente dalla 

“Mission Handicap” di Korian che annovera, nell’ambito di accordi siglati e rinnovati dal 2014, 

l’assunzione di lavoratori disabili in Francia nel quadro globale dell’inserimento professionale 

e in particolare della permanenza nel mondo del lavoro.

Un Consiglio di Vita Sociale 
in ogni struttura 

Impegno n. 12

Nelle strutture del Gruppo il dialogo con gli Ospiti, i Pazienti e i loro 
familiari è favorito in particolare dall’organizzazione di riunioni 
periodiche, tramite il “Conseil de Vie Social” (CVS) in Francia o 
l’“Heimbeirat” in Germania. Ma queste realtà esistono in tutti i Paesi 
e rappresentano la possibilità di creare un dialogo di qualità tra i 
principali attori interessati all’interno di tutte le nostre strutture. 

Ecco come vanno le cose…

In Germania 
presso la “Haus an den 
Niddaauen”, nella città di 
Francoforte

Christiane Meyer, 
la Presidente di Heimbeirat 
ci racconta:

1. Chi sono i membri del Consiglio 
locale?

Il nostro Consiglio è composto da due Ospiti e tre 
rappresentanti dei familiari.

Per quanto riguarda gli Ospiti, mia nonna, Brigitte 
Weber, che ha 90 anni ed è ricoverata presso la 
Residenza da 6 anni, ne fa parte da molto tempo. 
Dedicarsi agli Ospiti la rende molto felice.

In rappresentanza delle famiglie oltre a me, 
siedono nel Consiglio Susanne Walny e Ulrike 
Didzuweit, la cui nonna e il padre vivono nella 
Residenza per Anziani.

Ritengo che questa composizione del Consiglio 
sia utile alla struttura perché il nostro punto di vista 
come “familiare” è più neutrale e nell’interesse 
degli Ospiti, che a volte sono più critici.

2. Quali sono gli argomenti che 
trattate?

Condividiamo i suggerimenti e le preoccupazioni 
degli Ospiti. Per raccoglierli ed essere più attenti ai 
temi che li toccano li ascoltiamo e cerchiamo di 
soddisfare le loro esigenze fisiche e psicologiche.

Un’ora al mese siamo presenti in struttura 
per dare agli Ospiti la possibilità di colloqui 
personali. Naturalmente siamo sempre disponibili 
telefonicamente o tramite mail.

Godiamo di diritto di voto nell’ambito delle 
negoziazioni sul le tar i f fe del l’ass istenza 
infermieristica.

E parliamo delle modifiche strutturali o delle 
riparazioni necessarie, come ad esempio il 
rinnovamento di sedie e pavimenti effettuato 
l’anno scorso. Infine partecipiamo alla selezione 
del menù e alle decisioni sul servizio ristorazione 
e alla pianificazione e realizzazione di eventi e 
attività ricreative.

Iniziativa 

La collaborazione con 
aziende inclusive con: 
Guillaume Pénigault, 
Direttore Riqualificazione e 
Acquisti CAPEX

Destiniamo il 3% circa dei nostri investimenti per 
la ristrutturazione di edifici in Francia, in opere 
realizzate da imprese che fanno parte del 
mondo dell’Economia Sociale e Solidale, come 

ad esempio BATIVIE. Con questa iniziativa noi di 
Korian consentiamo a persone prive di formazione 
e lontane dal mercato del lavoro di scoprire o 
riscoprire un ambiente lavorativo e migliorare le 
loro opportunità di rientrare nel mondo del lavoro. 
Suddivisi in team di 4/6 persone, guidati da un 
tutor, realizzano opere di pittura o pavimentazione. 
Anche nel 2021 proseguiremo il nostro impegno 
in questa direzione, rafforzando il nostro legame 
con queste organizzazioni per svolgere un ruolo di 
utilità sociale con persone colpite in particolare da 
disoccupazione ed esclusione sociale.
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3. Come vengono considerate le 
vostre richieste, qual è il contributo del 
vostro Consiglio?

La struttura e l’azienda sono sempre attente 
alle nostre preoccupazioni. Ci sentiamo sempre 
presi molto sul serio, anche se a volte non è stato 
possibile accogliere alcune richieste. Ad esempio 
vorremmo una modifica delle direttive interne per 
consentire acquisti più rapidi.

Grazie al costante scambio con i membri del 
Consiglio, gli altri Ospiti e il personale della struttura, 

tutte le decisioni che prendiamo sono pensate in 
un’ottica di collaborazione costruttiva.

Abbiamo la sensazione che qui i nostri cari 
siano in buone mani. È proprio nei momenti di 
crisi che si vedono la professionalità e il senso di 
responsabilità di un’azienda. Quando è scoppiata 
la pandemia da Coronavirus Korian ha reagito con 
immediatezza, mettendo in atto tempestivamente 
tutte le misure igienico-sanitarie e di sicurezza 
necessarie per la tutela degli Ospiti, dei loro cari 
e dei dipendenti.

In Francia

in Korian - Les Roses 
(Pontaut-Combault, 77)

Philippe Bellegueulle

Prima

Eletto dagli Ospiti, dai familiari e dal personale, il 
Consiglio di Vita Sociale si riunisce di norma ogni tre 
mesi. Quindici giorni prima, per stabilire l’ordine del 
giorno, contatto via e-mail tutti i familiari che hanno 
acconsentito a ricevere questa comunicazione, 
per raccogliere le loro preoccupazioni e annotare 
gli argomenti che vorrebbero fossero affrontati. 
Consulto anche i rappresentanti degli Ospiti e 
comunico con la Direzione.

Il giorno del Consiglio

Una dozzina di persone si siedono attorno al tavolo: 
tutta l’équipe dirigente, con i rappresentanti delle 
famiglie, degli Ospiti e del personale.

Si affrontano tutti gli argomenti senza nessun 
tabù. C’è la massima apertura. Si tiene conto 
dei fatti e dei sentimenti. Parliamo della qualità 
dell’assistenza, dei movimenti del personale 
(dimissioni, congedi, assunzioni, sostituzioni) 
ma anche di aspetti comportamentali o della 
percezione dei familiari sulla base dei feedback 
lasciati nel registro dei reclami, messo a loro 
disposizione all’ingresso della struttura.

Parliamo anche del programma di intrattenimento, 
dei lavori interni ed esterni, delle decisioni 

finanziarie, delle richieste fatte e delle scadenze, 
di quelle che sono state accolte o respinte.

Dopo

Uno dei punti cruciali, assieme all’assistenza, è la 
cucina. Abbiamo espresso dei suggerimenti per 
migliorarne la qualità e l’organizzazione. Vengono 
proposti menù a tema (cucina alsaziana, cucina 
italiana, ecc.) e quando il meteo lo consente 
serviamo i pasti in giardino. Spesso invitiamo anche 
le famiglie per vivere insieme momenti piacevoli. 
Un altro esempio: la figlia di un Ospite ha proposto 
di organizzare dei laboratori (pittura, origami, 
decorazioni natalizie, ecc.). Ne abbiamo parlato 
in Consiglio con la responsabile delle attività 
ricreative. Naturalmente questi laboratori sono 
stati tutti realizzati, così come è stata organizzata 
una mostra aperta a tutti.

All’interno dei nostri Consigli alcuni argomenti 
sono ricorrenti. È normale e umano che a volte 
ci sia una sorta di rilassamento, poi di nuovo un 
progresso: siamo tutti perfettibili. Il Consiglio è 
vigile e permette di mantenere sempre costante 
la nostra attività.

Nostro compito è di ricordare che c’è sempre 
un margine di miglioramento. Noi ci mettiamo 
la buona volontà e abbiamo riscontrato dei veri 
progressi.

Il beneficio evidente di questi Consigli è il costante 
miglioramento del benessere e del comfort degli 
Ospiti nella vita di tutti i giorni.
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RIDURRE LA NOSTRA 
IMPRONTA ECOLOGICA
Presente in Europa con oltre 890 strutture, Korian lavora per ottimizzare 
i consumi energetici e idrici e la gestione dei rifi uti in tutte le sue 
strutture, in modo da limitare il proprio impatto ambientale.

Sulla base del bilancio del carbonio stabilito nel 2019, il Gruppo si è 
prefi ssato l’ambizioso obiettivo di ridurre del 40% le proprie emissioni 
di gas serra entro il 2030. Per raggiungerlo punta principalmente su 
tre leve: l’ottimizzazione dei consumi energetici in tutte le strutture, la 
gestione graduale della produzione di rifi uti e la Certifi cazione “HQE” 
(Alta Qualità Ambientale) o marchi equivalenti per i nuovi edifi ci.

Tutto ciò si traduce in tre impegni:

•  riduzione del 3% dei consumi energetici nel 2020

•  riduzione del 5% del volume dei rifi uti prodotti entro il 2023

•  100% dei nuovi edifi ci certifi cati HQE o equivalente a partire 
dal 2020

Riduzione del 3% dei consumi 
energetici nel 2020  

Impegno n. 13

Come prima tappa per ridurre l’impronta di carbonio generata 
dalle sue strutture, il Gruppo si è prefissato un obiettivo iniziale per 
ridurre di almeno il 3% i consumi energetici nel 2020 in Francia, 
Belgio e Italia.
Facciamo il punto su questo impegno con:

Anabelle Billy,  
Direttrice Tecnica Real 
Estate del Gruppo Korian

Qual è lo scopo di questo impegno?
Le nostre strutture sono attive 24 ore su 24, 365 
giorni l’anno; si stanno diffondendo impianti di 
climatizzazione, si moltiplicano i tablet e i dispositivi 
connessi: la nostra attività diventa sempre più 
energivora. È quindi una sfida per noi ridurre i 
consumi, garantendo un comfort ottimale. Da 
buon imprenditore, rispettoso delle norme vigenti 
nei diversi Paesi europei che impongono consumi 
controllati, lavoriamo già per ridurre i nostri consumi. 
Da azienda responsabile, attenta alle richieste degli 
investitori e degli stakeholder, vogliamo andare oltre 
e raggiungere nel 2050 l’impatto climatico zero. 
Per questo è essenziale ridurre i consumi energetici 
esistenti negli edifici, che rappresentano il 34% della 
nostra impronta ecologica.

Cosa avete fatto?
Tutte le nostre azioni devono apportare un reale 
valore aggiunto al benessere degli Ospiti, dei 
Pazienti e di tutto il nostro personale. Investiamo 
in piattaforme di rilevazione dei consumi che 
consentono di individuare eventuali sprechi e 
regolare al meglio le nostre attrezzature. Abbiamo 
siglato dei contratti di performance energetica: un 
fornitore partner finanzia per noi una caldaia più 
efficiente o un isolamento termico particolare per 
sfruttare al meglio l’energia.

Ogni struttura si mobilita ogni giorno di più, con 
un supporto a livello regionale e nazionale, 
per diffondere in maniera generalizzata le best 
practice. Fino ad ora hanno operato in prima linea 
i servizi tecnici e le direzioni. Tutto il personale verrà 
responsabilizzato a seguito dell’esperienza pilota 
“Cube”: condotta attualmente in 20 strutture in 
Francia, mira a limitare i consumi attraverso l’utilizzo 
responsabile dell’energia. Chi lavora sul campo, 
infatti, sa meglio di chiunque altro se può spegnere 
una determinata luce o un carrello scaldavivande, 
ad esempio.

Quali sono le strutture attualmente 
interessate da questa riduzione del 3%?
Tutte le nostre strutture. Questo obiettivo annuale 
va ad inserirsi nella strategia “basse emissioni di 
carbonio” che stiamo per definire per i 6 Paesi, 
integrando ciascuna normativa nazionale.

Per questo motivo abbiamo appena censito tutti 
i nostri costi energetici in tutti i nostri edifici. Stiamo 
fissando degli obiettivi di riduzione raggiungibili ogni 
anno per 5/10 anni definendo anche i mezzi idonei 
per raggiungerli.

Questa strategia verrà finalizzata nell’ultimo trimestre 
2020 e dovrà contribuire in maniera decisiva alla 
riduzione significativa delle nostre emissioni di 
carbonio nel lungo termine, a fianco delle altre 
emissioni principali di CO2: l’alimentazione (26% 
della nostra impronta ecologica) e gli spostamenti 
con i mezzi del nostro personale (10%). Aggiungo 
che la politica di acquisto responsabile del 
Gruppo contribuisce fortemente a migliorare la 
nostra impronta ecologica, dato che gli acquisti 
rappresentano il 16% delle nostre emissioni totali 
di gas serra.

     LINEA
STRATEGICA 5
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Un operatore sul campo, impegnato in prima linea:

Noël Verellen, 
Direttore della RSA    
Edelweiss in Belgio

Sin dall’apertura della nostra struttura, abbiamo 
controllato rigorosamente i consumi energetici.
Mano a mano che l’edificio invecchiava, abbiamo 
continuato a tener d’occhio gli sprechi energetici 
e allo stesso tempo ci siamo impegnati per 
sensibilizzare Ospiti e personale ad un consumo più 
attento e sostenibile.
Dal 2010 svolgiamo controlli di routine, che fanno 
parte delle misure messe in campo regolarmente per 
contribuire a contrastare il riscaldamento globale.
Purtroppo è stato difficile seguire la rilevazione 
degli sprechi più importanti, legati principalmente 
ai radiatori o alle luci lasciate in funzione anche 
quando non necessario.
Le soluzioni per porvi rimedio richiedevano, inoltre, 
un forte investimento a livello umano perché non 
potevamo far altro che il giro di tutte le stanze, 
dei corridoi e delle sale polivalenti, per individuare 
riscaldamento e luci accese inutilmente.
Tutto ciò non ci ha però impedito di raccogliere 
molti successi attuando delle misure semplici, pur 
preservando la sicurezza e il comfort. Ad esempio 
siamo riusciti a spegnere una parte delle luci sia nelle 
stanze degli Ospiti sia negli spazi comuni o al piano 

interrato, abbiamo regolato a 3 minuti anziché 5 
i rilevatori di movimento e abbiamo isolato i tubi 
del riscaldamento. Abbiamo anche acquistato 
un timer per il distributore automatico che lo fa 
funzionare dalle 6.00 alle 22.00, abbiamo regolato 
alla temperatura corretta i nostri frigoriferi ed i 
congelatori e, nei corridoi, abbiamo fatto in modo 
che la notte venga utilizzata solo l’illuminazione a 
pavimento, mentre quella a soffitto rimanga accesa 
soltanto di giorno.

Nel 2015, la svolta
Abbiamo compiuto un passo decisivo con la 
collaborazione con Nanogrid, che ha installato dei 
dispositivi di misurazione dell’elettricità e dei sensori 
su tutti gli impianti di riscaldamento e per il gasolio, in 
modo da riuscire a monitorare ogni giorno tramite il 
sito i nostri consumi. I primi rapporti hanno evidenziato 
in particolare un sovraconsumo elettrico in certi punti 
della struttura durante la notte.
Grazie a questo dispositivo, il consumo ed eventuali 
sprechi energetici, vengono costantemente misurati. 
I problemi identificati rapidamente possono essere 
risolti senza creare disagi agli Ospiti e al personale.
Nel 2019, dopo un audit, il 50% della “vecchia” 
illuminazione è stata sostituita con nuovi apparecchi 
a LED, i tetti rivolti a sud sono stati dotati di pannelli 
solari e gli impianti di riscaldamento a gasolio sono 
stati interamente convertiti a gas. Grazie a questi 
interventi abbiamo raggiunto la massima efficienza 
con perdite ridotte al minimo.

“Con la realizzazione di un Comitato Ambiente 
del Gruppo, all’interno della rete di esperti tecnici, 

energetici e ambientali di Korian, possiamo 
confrontarci trimestralmente sulle nostre best practice 
e migliorare progressivamente l’utilizzo dei principali 

strumenti di decarbonizzazione del Gruppo.”

Rémi Boyer 

Riduzione del 5% del volume dei rifi uti 
prodotti entro il 2023 

Impegno n. 14

Per gestire meglio i rifiuti in tutte le sue strutture, Korian lavora 
da un lato sulla riduzione delle quantità prodotte, dall’altro sul 
miglioramento della raccolta differenziata e del riciclo.

La nostra strategia globale viene attuata in 
maniera progressiva e sistematica. In Francia, nel 
2018, e in Germania, nel 2019, è stato condotto 
uno studio con la start-up francese “Take a waste” 
mirato ad analizzare i costi e i volumi dei rifiuti 
generati dalle nostre strutture e capire come il 
personale effettua la raccolta differenziata.       
Sono state così analizzate quasi 50 strutture e 
individuate soluzioni concrete per ottimizzare la 
gestione dei rifiuti.

Nel 2020 questa diagnosi verrà duplicata negli altri 
Paesi europei in cui operiamo, consentendoci di 
realizzare delle tabelle di marcia per il follow-up 

della performance delle strutture, dare delle 
priorità alle iniziative da attuare e fornire un 
supporto personalizzato riguardante tutti i siti alla 
fine del 2023.

I vantaggi finanziari ottenuti consentono di attuare 
progressivamente la valorizzazione dei bio-rifiuti in 
Francia, come avviene già nel 100% delle strutture 
in Germania.

Anche il personale viene sensibilizzato sulle 
pratiche corrette che riguardano i rifiuti prioritari 
come ad esempio gli scarti alimentari. 

Il compattatore di rifiuti urbani della Casa di Cura SSR Côte Normande, a Ifs, in Normandia.
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ZOOM  sulle iniziative contro gli sprechi alimentari

con: 
Christophe Parrot,    

 Direttore Hotellerie e 
Ristorazione in Francia

Nel settore della ristorazione essere responsabili 
implica un reale know-how e un rigore costante.

Innanzitutto dobbiamo sempre tener conto 
dell’apporto nutrizionale, e quindi non ridurre 
mai le porzioni da servire ai nostri assistiti, anche 
se sappiamo che l’avanzare dell’età influisce 
direttamente sull’appetito. Lavoriamo basandoci su 
due semplici regole. Innanzitutto, soddisfare gli Ospiti 
servendo 3 o 4 pasti quotidiani e facendo grande 
attenzione alla scelta dei prodotti, al sapore e alla 
preparazione dei piatti. Poi, cercare di non buttare 
niente di quello che è consumabile.

Nelle nostre RSA potrebbe trattarsi di qualche 
rimanenza in un piatto, di un bicchiere di vino già 
servito e che non è stato bevuto, di un pezzetto di 
pane di troppo rimasto nel cestino. Riuscire a ridurre 
i rifiuti significa che abbiamo migliorato la qualità 

di ciò che cuciniamo, ma anche il modo di servire 
e di presentare i nostri pasti, stimolando l’appetito 
dei nostri Ospiti.

Per conciliare tutti questi aspetti ci appoggiamo ai 
nostri chef e al loro staff. Da anni ormai proponiamo 
solo piatti preparati internamente, nelle nostre 
cucine, usando materie prime e non lavorati o 
semilavorati dell’industria.

I nostri chef e tutti gli addetti preparano i pasti 
seguendo le ricette tradizionali del nostro patrimonio 
culinario e attenendosi alle quantità raccomandate 
dai nostri esperti.

Come in qualsiasi ristorante, ascoltano i loro clienti, 
annotano cosa piace e cosa no e controllano a ogni 
pasto le rimanenze nei vassoi. Quest’ultimo è di fatto 
l’indicatore migliore per sapere se gli Ospiti hanno 
apprezzato il pasto. E se così non fosse, incontrano 
direttamente gli Ospiti per capire e adattare i pasti 
successivi. Modulando in questo modo la cucina 
proposta, limitano di molto gli sprechi.

Per proseguire i nostri sforzi, abbiamo deciso di 
pesare tutti i rifiuti. Questo ci consente di analizzare 
più nel dettaglio le fonti, identificare delle soluzioni 
e creare con il personale un manuale delle best 
practice.

Avete detto “rifiuti”? Focus sulla Casa di Cura Korian Côte 
Normande a Ifs 
8.800 m2, 140 posti letto

con:
Paul Saumon,     

 Responsabile Tecnico

Atto primo
Sin dal mio arrivo, nel 2015, ho cercato di ridurre 
il volume dei rifiuti iniziando da una priorità: i rifiuti 
urbani. All’epoca erano raccolti all’interno di tre 
contenitori che venivano successivamente svuotati 
dai camion della spazzatura. Ho proposto di investire 
in un compattatore della capacità di 4,5 tonnellate.

Risultato: questo volume di rifiuti viene raccolto in 
un solo tragitto anziché tre, e ogni sei settimane 

anziché tre volte a settimana. Questa soluzione 
ha destato l’interesse degli operatori della sede 
centrale, che sono venuti a registrare tutti gli aspetti 
tecnici e i vantaggi apportati, per poi farne una best 
practice da replicare, nelle Case di Cura o nelle 
RSA, ovunque vi sia sufficiente spazio.

Atto secondo
Diciotto mesi più tardi abbiamo continuato su 
questa strada introducendo la raccolta differenziata 
dei cartoni e installando un cassone industriale per 
valorizzarli.

Per un periodo un fornitore di servizi li ha riciclati 
trasformandoli in pasta-carta. Oggi invece vengono 
inceneriti.

Atto terzo
Da 4 anni trattiamo anche i nostri rifiuti sanitari speciali. 
Siamo la sola struttura Korian, e una delle poche 
Case di Cura in Francia, ad avere un’attrezzatura 
dedicata.

Questi rifiuti sanitari non seguono più il circuito di 
raccolta e di trattamento specifico, ma vengono 
frantumati e disinfettati completamente sul posto. 
Il residuo può poi essere trattato come un rifiuto 
standard. Ho suggerito di investire in queste 
apparecchiature, spiegando che sarebbe stato 
più responsabile dal punto di vista igienico-sanitario 
e ambientale, oltre ad essere più economico ed 
esteticamente gradevole. Abbiamo sempre ricevuto 
appoggio e abbiamo potuto constatare tutti i 

vantaggi di questi investimenti: ci sono meno veicoli 
su strada e meno inquinamento, oltre a economie 
di bilancio che possono essere mobilizzate altrove.

A seguito degli audit effettuati dall’Agenzia Regionale 
francese per la Salute siamo stati classificati come 
azienda “A”. E quel che più importa è che questo 
dimostra che soddisfiamo già tutti i criteri da un 
punto di vista ambientale: continuiamo a migliorarci 
ogni giorno e ad agire per il bene del pianeta. Il 
nostro prossimo settore che necessita di interventi 
di miglioramento sarà quello degli scarti alimentari.

Ci attiveremo per ridurli e isolare i rimanenti affinché 
vengano trasformati in biomassa.

100% dei nuovi edifi ci certifi cati HQE* 
o equivalente a partire dal 2020

Impegno n. 15

Alcuni immobili Korian sono già certificati, come richiesto, da 
organismi indipendenti. Nel 2019 si è stabilito di certificare tutte 
le strutture di nuova costruzione, a partire dal 2020.

Korian ha infatti lavorato moltissimo per ottenere la Certificazione 
HQE* o certificazioni equivalenti negli altri Paesi europei (come 
ad esempio KFV in Germania o BREEAM in Belgio e Italia).

In Italia 

Il progetto nel dettaglio con:
Alessandro Bartucci, 
Direttore Real Estate Italia

L’impegno per la certificazione di 
tutti gli edifici quando è nato, come e 
perché?

Sappiamo che l’ industr ia del cemento 
rappresenta, da sola, il 5% delle emissioni mondiali 
di CO2 di origine umana e che l’edilizia ha 
influenzato il cambiamento climatico.

* Alta Qualità Ambientale, dal francese Haute Qualité Environnementale.
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L’approccio alla Certificazione è una naturale 
conseguenza delle nostre idee e ambizioni in 
termini di progettazione di edifici. Dalla fine del 
2018 abbiamo attuato una strategia più sostenibile, 
attenta alle energie rinnovabili e all’utilizzo di 
materiali a basso impatto ambientale, come ad 
esempio il legno.

Questa strategia è stata sperimentata per la 
nostra struttura di Sondrio, realizzata in moduli 
prefabbricati di legno. Successivamente abbiamo 
deciso di adottarla per tutti i nuovi progetti.

Grazie a questa scelta possiamo dare il nostro 
contributo positivo all’ambiente e garantire 
un comfort termico ottimale, sfruttando le 
proprietà dell’involucro edilizio. Anche per gli 
impianti e le attrezzature abbiamo studiato un 
sistema di microcogenerazione che produce 
contemporaneamente elettricità e calore in 
maniera efficiente.

Quanti progetti avete in corso?

Dieci dei nostri progetti puntano alla Certificazione: 
alcuni sono edifici di nuova costruzione, altri invece 
sono ristrutturazioni o ampliamenti di strutture 
esistenti.

Otto di questi partono dall’idea innovativa di 
associare nello stesso edificio una Residenza 
per Anziani e degli Appartamenti Protetti con 
servizi, oltre a soluzioni di co-housing in entrambe 
le strutture. Altri due progetti riguardano invece 
l’ampliamento di Appartamenti Protetti e la 
ristrutturazione di una Casa di Cura. In totale, oltre 
1.030 posti letto.

Può raccontarci nel dettaglio qualche 
progetto?

Presso la Residenza per Anziani San Giulio a 
Beregazzo con Figliaro (CO) ad esempio è previsto 
un ampliamento dei 93 posti letto esistenti.

La Residenza per Anziani raggiungerà i 120 posti 
letto, più altri 12 in stanze singole in un contesto di 
co-housing. In termini di marchio HQE, l’obiettivo 
è di ottenere la Certificazione BREEAM (livello 
GOOD) per l’ampliamento e BREEAM in-use per 
la parte esistente.

A Portogruaro, in Veneto, interveniamo su 
un edificio sotto la tutela dei Beni Culturali.                           
Il progetto prevede la ristrutturazione della parte 
storica e la realizzazione di un nuovo edificio che 
ospiterà la Residenza per Anziani (60 posti letto) 
e 38 Appartamenti Protetti. La parte nuova sarà 
costruita interamente con prefabbricati in legno. 
L’obiettivo è di ottenere la Certificazione BREEAM 
(livello VERY GOOD).

Quale ritorno sull’investimento si 
aspetta dalla Certificazione?

Rendere il progetto conforme ai parametri 
della Certificazione comporta un aumento 
dell’investimento totale del 10/15% circa.                         
In cambio, questo ci consente di contribuire 
a ridurre la nostra impronta ecologica. Grazie 
ai consumi energetici ridotti in questi edifici, 
prevediamo un risparmio complessivo di 806 
tonnellate di CO2 l’anno, ovvero una riduzione 
del 60% rispetto alla media degli edifici italiani 
esistenti.

Pascale Ribadeau Dumas, 
Direttrice Real Estate 
Francia

La Certificazione HQE va di pari passo con la 
filosofia di Korian, con la sua mission al servizio 
delle persone anziane e dei soggetti più fragili 
valorizzando le nostre strutture. Tutti questi motivi ci 
hanno portato a decidere nel 2019 di impegnarci a 
progettare i nostri nuovi edifici affinché fossero tutti 
certificati, che si trattasse di Residenze per Anziani 
o di Case di Cura. In concreto questo significa che 
abbiamo rivisto i parametri di progettazione dei 
nostri edifici futuri e chiediamo agli imprenditori 
e agli architetti che lavorano con noi di applicarli 
sistematicamente per ottenere la Certificazione 
HQE.

Abbiamo anche analizzato tutti i nostri progetti in 
corso di realizzazione, sviluppati prima di assumerci 
questo impegno, e abbiamo rinegoziato con le 
aziende coinvolte riuscendo ad applicarvi l’HQE.

In questo modo abbiamo già otto progetti in 
cantiere avviati da Korian che raggiungeranno 
gli “obiettivi” per la Certificazione HQE.

Avete detto “obiettivi”?

Questo impegno ci obbliga a raggiungere degli 
obiettivi essenziali classificati in quattro categorie: 
“eco-costruzione”, “eco-gestione”, “comfort” e 
“salute”.

Riguardano l’edificio dalla A alla Z per tutta la sua 
durata di vita, inclusa la demolizione.

In questo modo l’edificio viene concepito in 
termini di costo globale: viene orientato in modo 
da ottimizzare gli apporti caloriferi ed è integrato 
in maniera armoniosa nell’ambiente.

È costruito con materiali scelti e processi che 
limitano i fattori inquinanti del cantiere (rumore, 
gestione dei rifiuti). E naturalmente è equipaggiato 
in modo da ottimizzare i consumi energetici e idrici, 
le operazioni di manutenzione e assistenza, e la 
gestione dei rifiuti.

Due priorità

In linea con la nostra ragion d’essere e i nostri 
obiettivi strategici, il nostro sistema di riferimento 
integra delle esigenze particolarmente forti sulla 
“salute” e il “comfort”. Questo si traduce ad 
esempio in sensori a pavimento più performanti dal 
punto di vista acustico, un potenziato isolamento 
delle facciate per il comfort termico, ecc.

Per quanto riguarda il comfort visivo siamo 
particolarmente attenti alla luce, con vetrate più 
ampie e un’illuminazione intelligente, naturalmente 
con apparecchi a LED e luce biodinamica: questa 
tipologia di illuminazione riproduce la luce diurna e 
aiuta le persone affette da Alzheimer a mantenere 
dei punti di riferimento. 

Queste esigenze ci permettono già di ottenere 
la Certificazione HQE e contribuire alla riduzione 
dell’impronta ecologica di Korian limitando i 
consumi energetici, ma soprattutto ci consente 
di soddisfare la nostra mission, da Gruppo 
responsabile: migliorare la qualità della vita 
delle persone anziane, dei Pazienti, dei loro cari 
e favorire migliori condizioni di lavoro ai nostri 
collaboratori.

È un primo passo verso la qualificazione HQE 
“elevata” e “a performance molto elevata” 
(obiettivi 11 e 14) dei nostri edifici e un 
riconoscimento del valore aggiunto del nostro 
parco edilizio, che ci permette di avvicinarci agli 
obiettivi attesi della nuova normativa ambientale 
RE 2020 e del marchio E+C- (iniziativa francese per 
la realizzazione di edifici a efficienza energetica e 
basse emissioni di carbonio).

In Francia 

Le Residenze per Anziani, le Case di Cura e le soluzioni abitative 
in co-housing per anziani Âges & Vie sono progettate per ottenere 
la Certificazione HQE (Alta Qualità Ambientale). 
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In Francia

William Quinty,  
Gestore delle Operazioni    
di Costruzione Âges & Vie

La casa HQE (Alta Qualità Ambientale) consente a 
chi ci abita di vivere in una casa sana, confortevole 
ed ecologica, che si integra nel proprio ambiente 
in maniera naturale. Il nostro obiettivo è proporre 
alle persone anziane una soluzione accogliente in 
cui stare bene e sentirsi a casa senza allontanarsi 
troppo dalla propria abitazione. Nelle residenze 
Âges & Vie la qualità della vita è sempre al centro 
dei nostri pensieri.

Per noi era quindi una conseguenza naturale 
costruire degli edifici certificati HQE per i nostri 
Appartamenti Protetti a misura d’uomo, che 
possono accogliere 8 persone anziane che stanno 
perdendo la propria autonomia.

Con la Certificazione NF HQE, conferita da un 
organismo indipendente, abbiamo la certezza 
che sia stato fatto tutto il necessario per ottenere 
questa qualità in ciascuna fase, per tutta la durata 
di vita dell’edificio: sia durante la costruzione, con 

la realizzazione di un idoneo codice di cantiere, 
sia durante la gestione e anche in futuro, nel caso 
in cui dovessimo considerare una riconversione.

Il 6 giugno 2020 abbiamo consegnato la nostra 
prima casa certificata NF HQE e prevediamo di 
costruirne 300 nuove entro il 2024, tutte certificate 
allo stesso modo. Questo rappresenta un 
investimento importante per soddisfare esigenze 
che sono ora superiori alle normative in vigore.

La Certificazione interpreta innanzitutto la nostra 
volontà di migliorare la qualità di vita delle persone 
che condividono le nostre case. In una struttura 
NF HQE, la progettazione e la realizzazione 
garantiscono infatti un miglior comfort termico e 
acustico. I nostri Ospiti e i loro familiari sono molto 
sensibili a tutti questi miglioramenti.

Questa strategia evidenzia anche il nostro 
desiderio di valorizzare le performance degli edifici 
e ridurre i consumi energetici e idrici.

Ci sentiamo direttamente coinvolti nella crisi 
ambientale che colpisce il nostro pianeta ed è 
per questo che siamo estremamente attenti alla 
qualità ambientale delle nostre opere. I nostri sforzi 
per migliorare saranno apprezzati anche dagli 
investitori.
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