
Valorizzare la conoscenza e le abilità 
dei cittadini ultraottantenni 

Invito

VENERDÌ 15 APRILE 2016 – 15:30 – 17:30 
CENTRO ANZIANI “GIORGIO PERLASCA” 

VIA SABOTINO, 7 – 00195 ROMA

Programma al: 14 aprile 2016

15:30 – 15:35 Valorizzare la conoscenza e le abilità dei cittadini 80+
Apertura  lavori  e  introduzione  –  Bruno  Laus,  Presidente  Centro  Anziani 
“Giorgio Perlasca”  e  Rappresentante  ANCeSCAO,  Associazione Nazionale 
Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti, Lazio

15:35 – 15:45 Il progetto Active80+: per la cittadinanza attiva dei cittadini 80+  
e i prossimi appuntamenti
Sergio Andreis e Angela Pagano, Lunaria

15:45 – 15:55 L'invecchiamento attivo e i rapporti con il territorio
Emiliano Monteverde, Assessore alle politiche sociali e servizi alla persona, 
Promozione della salute, Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Politiche per 
lo sport - Municipio Roma 1 Centro

15:55 – 16:05 Per l'invecchiamento e la cittadinanza attiva
GB  Zorzoli  -  Presidente  onorario  Coordinamento  FREE,  Coordinamento  
Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica" 

Active 80+ é finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa comunicazione 
riflette  esclusivamente  le  idee  degli  autori  e  la  Commissione  non  può  essere  ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso venga fatto delle informazioni qui contenute.



16:05 – 16:15 Le esperienze di UISP
Francesca Brienza - Settore anziani UISP di Roma e formatrice nazionale 
UISP 

16:15 – 16:45 Interventi di Barbara Funari, Assessore politiche sociali e dei 
servizi alla persona, Municipio XIV – Monte Mario, Luisa Laurelli, Assessore 
alle politiche socio-sanitarie, educative e della legalità, Municipio IX – EUR, 
Eleonora  Di  Maggio,  Assessore  alle  politiche  sociali,  Municipio  III  – 
Sempione. 
  
16:45 – 17:25 Interventi dei partecipanti sui temi oggetto dell'incontro:

1. Il progetto Active 80+.

2. Buone pratiche che sostengano, o potenzialmente possano sostenere, la 
cittadinanza attiva delle persone 80+.

3. Idee e suggerimenti sulle priorita' formative per la cittadinanza attiva con e 
per 80+.

4. Esperienze locali  disponibili  a far parte del percorso formativo di  Active 
80+.

5.  Proposte  alle  istituzioni  locali,  nazionali  ed  europee  per  favorire  la 
cittadinanza attiva 80+.

17:25 – 17:30 Conclusioni.

L'incontro  é  previsto  con  20  -  30  partecipanti:  oltre  che  persone  80+, 
professionisti  e  volontari  di  organizzazioni  e  istituzioni  locali  romane 
interessate  a  /  impegnate  per  la  cittadinanza  attiva  delle  cittadine  e  dei 
cittadini 80+.

PER CONFERMARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE INVIARE UNA MAIL 
A SERGIO ANDREIS: ANDREIS@LUNARIA.ORG    – GRAZIE !

mailto:andreis@lunaria.org


PERCHÉ ACTIVE 80+?
L'Europa sta  vivendo  una  rivoluzione della  longevità  e il  numero delle  persone molto 
anziane crescerà nei prossimi decenni: nel 2060 una su otto avrà 80 o più anni di età.  
Alcuni  ultraottantenni  hanno  bisogno  di  cure  rilevanti  e/o  non  hanno  interesse  ad 
impegnarsi  attivamente  nella  società.  Altri,  un  numero  in  aumento,  anche  nonostante 
eventuali limitazioni funzionali,  sono motivati  a restare attivi  e a contribuire alla propria 
comunità.
Poiché  spesso  le  persone  molto  anziane  devono  far  fronte  alle  conseguenze 
dell'invecchiamento,  i  professionisti  e  volontari  con  cui  interagiscono  rappresentano 
riferimenti  importanti:  valorizzano  punti  di  forza  nascosti  e  il  loro  sostegno  al  
coinvolgimento  degli  ultraottantenni  in  attività  significative  può  riverlarsi  cruciale  per 
l'accesso ad opportunità di  apprendimento, la maggiore indipendenza e l'appagamento 
nella fase più avanzata della vita.
COS'É ACTIVE 80+?
Active 80+ é un progetto del programma dell'Unione europea  Erasmus+ e si svolge da 
ottobre  2014  a  settembre  2016.  Active  80+ mira  a  sviluppare  e  testare  materiali  di 
formazione,  basati  sui  risultati  delle  attività  di  ricerca  portate  avanti  dal  progetto,  per 
operatori di case di cura e volontari, per ampliare le loro possibilità di accompagnare e 
sostenere i cittadini molto anziani nella partecipazione in momenti di apprendimento nei 
settori  di  loro  interesse e in  iniziative  di  cittadinanza attiva.  La  disseminazione,  con il  
coinvolgimento dei  media, e prevista  a livello  locale,  regionale, nazionale ed europeo, 
contribuirà ad aumentare la consapevolezza sull'importanza dei contributi che le persone 
molto anziane possono dare all'intera società.
I risultati attesi dal progetto

 European Benchmarking  Report (Rapporto europeo di ricerca),  come sintesi 
dello  stato  dell'arte  delle  esperienze  di  apprendimento  e  cittadinanza  attiva  di  
persone in età molto avanzata. 

 Manuale per formatori, per raccogliere strumenti e metodologie di lavoro utili alla 
formazione di staff e volontari attivi in favore delle tematiche di Active 80+.

 Manuale per operatori,  contenente idee su come sostenere e motivare cittadini 
ultraottantenni  a  partecipare  in  attività  di  apprendimento  ed  iniziative  che  essi 
ritengano possano essere significative per le loro vite. 

 Proposte per le istituzioni, per i decisori politici ed i gruppi di interesse in favore 
dei diritti dei grandi anziani, a livello locale, regionale, nazionale, europeo. 

www.ACT-80plus.eu

Le organizzazioni partner di Active 80+ sono:


