
“La comunità di cura è una forma di vita, di vicinanza umana e di 
solidarietà, alla quale siamo tutti chiamati, non solo medici, psicologi, 

ma genitori e docenti, e nella quale la timidezza e l’insicurezza, 
l’inquietudine adolescenziale e la debolezza delle persone anziane, la 

gentilezza e la mitezza, possano trovare ragioni di speranza”. 
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La Prossima Età

Atti del Convegno

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022 
TEATRO ACCADEMICO

Quale invecchiamento attivo per Castelfranco Veneto?

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
DOMENICO SARTOR

L’iniziativa rientra nel progetto “La Prossima Età” finanziato dalla Regione del Veneto
DGR n. 1391 del 12 ottobre 2021



Raffaella Munaretto 
Vicepresidente de L’Incontro Cooperativa Sociale 

Buongiorno e benvenuti a tutti i presenti. Saluto il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano 
Marcon e tutti coloro che interverranno in questa mattinata portando il proprio contributo 
rispetto a un tema così importante.  
In particolare, a nome de L’Incontro desidero ringraziare tutti i partner del progetto “La 
prossima età”: 

! il Comune di Castelfranco 
! il Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor 
! il Coordinamento del Volontariato della Castellana 
! la Consulta della Terza Età  
! il Club Amici del Cuore 
! l’Associazione Anziani e Pensionati Giorgione 
! l’Associazione Carmen Mutuo Aiuto 
! il Circolo N.O.I. del Duomo, San Liberale e Sant’Antonio 
! l’Associazione In Punta di Piedi 
! l’Associazione Volontari della Terza Età 
! i Medici di Medicina Generale 
! chi ha coordinato: Valentina Campagnaro, Martina Fighera e Francesca Libralato 

e tutte le cittadine e i cittadini che hanno colto l'invito a fare rete per attivare azioni tali da 
valorizzare e rendere risorsa le persone over 65.  
Ciò che è accaduto all’interno di questa rete è una condivisione di pensiero, la costruzione di 
una vera e propria comunione di intenti tra i quali quello di fare comunità.  
Il ruolo de L'Incontro Cooperativa Sociale e degli enti del terzo settore è quello di farsi 
collettore, di agire promuovendo esperienze di costruzione del bene comune all’interno del 
quale possa essere garantito il bene di ciascuno.  
Ma definire cosa sia una comunità e quale sia il suo bene è complesso; fatichiamo a trovare 
una definizione che non sia legata ad elementi concreti e di contesto: la comunità di recupero, 
la comunità scientifica, la comunità cristiana, e così via. È una rappresentazione di comunità 
che pone come elemento identificativo lo scopo nel quale si riconosce o per il quale opera.  
Il momento storico che stiamo vivendo, tuttavia, ci pone di fronte a un processo di dualismo 
che spesso divide le comunità e che porta le persone che costituiscono la comunità ad 
assumere posizioni spesso in antitesi: essere vax o no vax, essere omo o etero, essere forti o 
essere fragili, essere disabili o normali, essere giovani o essere vecchi. Ma il progetto “La 
prossima età”, giunto a metà percorso, sta tentando di compiere una sintesi interessante di 
ciò che significa fare comunità: tenta di unire e tenere dentro gli elementi di diversità e di 
antitesi attraverso la relazione di prossimità, attraverso la sperimentazione di una relazione 
che prevede il riconoscimento reciproco del valore e dell’identità di tutti coloro che fanno la 
comunità stessa. 
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L’interrogativo che connota il dialogo comunitario di questa mattina rappresenta una sfida in 
questa direzione soprattutto per un territorio come quello di Castelfranco Veneto che è già 
articolato di tante sensibilità, iniziative e progettualità rivolte a persone in condizione di 
fragilità.  
L’augurio che L’Incontro fa allora a tutti coloro che sono oggi qui è quello di unire le 
rappresentazioni e le esperienze affinché si generino percorsi che portino le persone anziane 
a trovare in questa comunità un luogo dove sentirsi partecipi, dove costruire legami e dove 
trovare cura. 
Buon lavoro a tutti! 
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Maurizio Trento 
Presidente del Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor 

Un saluto a tutti voi da parte mia, della Dr.ssa Barbato, del personale e degli ospiti del Centro 
Servizi alla Persona Domenico Sartor.  
Ringrazio l’Amministrazione di Castelfranco Veneto per l’ospitalità e la Cooperativa L’Incontro 
per l’invito e la consueta collaborazione.  
Sono orgoglioso che la struttura che rappresento prenda parte al progetto “La prossima età”, 
che oggi viene presentato a tutta la cittadinanza. 
Essere qui insieme è importante.  
È una preziosa occasione per parlare di due pilastri fondamentali per il benessere della 
comunità: l’invecchiamento attivo ed il volontariato. 
Gli anziani di oggi, rispetto al passato, sono sempre più propensi a dedicare con passione il 
proprio tempo per aiutare gli altri. Secondo i dati Istat, oggi 1 su 10 svolge attività di 
volontariato, con un trend in aumento. Un impegno che testimonia la volontà di contribuire 
alla vita sociale mettendo a frutto le proprie competenze, a cui si affianca l’impegno nella casa, 
nell’accudimento, spesso, di un coniuge e, ancora più spesso, dei nipoti. I centri anziani, le 
associazioni, i comitati di quartiere testimoniano non solo la voglia di aggregazione, ma anche 
l’impegno sociale. La pandemia ha messo in evidenza un’incredibile capacità di resilienza, 
anche e soprattutto nella terza età: i centri anziani del territorio hanno saputo riprogrammare 
le proprie attività, i corsi, attraverso le piattaforme di video conferenza, così come hanno 
imparato ad usare questi canali nelle fasi di isolamento per restare in contatto con figli e 
nipoti.  
È evidente quindi che gli anziani rappresentano un patrimonio prezioso. 
Il progetto “La prossima età” è un ulteriore ed importante passo per consolidare la rete di 
relazioni tra le varie realtà del nostro territorio, al fine di migliorare, per quanto possibile, la 
qualità di vita dei cittadini attivi, così come delle persone più fragili, attraverso la 
partecipazione alla vita di comunità. 
Buon lavoro! 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Tiziana Menegon 
Responsabile U.O.S. Servizio Promozione della Salute  

U.O.C. Servizio Prevenzione e Controllo delle Malattie Croniche  
Dipartimento di Prevenzione  

Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana  

Un messaggio di saluto e di ringraziamento a tutti gli attori, organizzatori e partner. 
Porto spunti di riflessione e di stimolo sulla parola “salute”.  
La salute fuori dall'ospedale, e dove nasce, oltre il concetto di malattia. Per non ammalarci 
cosa facciamo? E come percepiamo la salute?  
Ad esempio, se guardiamo a quanto emerge dalle interviste del  sistema di sorveglianza PASSI 
e PASSI D'ARGENTO   circa 9 intervistati su 10 alla domanda: “Come va in generale la sua 
salute?” risponde: “bene o molto bene”. Poi nel prosieguo dell'intervista qualcuno riferisce una 
o più condizioni di malattia cronica o disabilità... si può stare bene anche portandoci appresso 
i segni del tempo e si sta bene perchè comunque siamo in un ambiente che ci consente 
questo. 
Non è scontato  vivere in luoghi del mondo dove abbiamo  una condizione di pace,  ci 
sono  servizi che funzionano, ci si preoccupa quando non si riesce più a garantire alcuni 
standard, o ci poniamo le domande come ripensare la residenzialità per la “prossima età".  
Eppure "il grosso della salute" sono le scelte che noi facciamo, le scelte sugli stili di vita: cosa 
mangiamo, quanto ci muoviamo, quanto ci piace stare sul divano a guardare la televisione, 
come viviamo le nostre relazioni, cosa mettiamo a servizio della comunità... 
Può essere già un aiuto chiederci cosa significa invecchiare bene, quali sono i bisogni primari 
ecc., con uno sguardo a tutte le età. 
Credo sia importante recuperare il senso di lavorare insieme, la ricchezza di mettere in rete 
tutte le risorse del territorio che devono trovare una sinergia. In questa tessitura di reti il ruolo 
del Dipartimento di Prevenzione è quello di esserci sia come partner portatore di competenze 
tecniche che come promotore e facilitatore di alleanze di comunità attive per la salute.  
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Rita Cagnin 
Dipartimento di Prevenzione ULSS 2 Marca Trevigiana 

U.O.C. Servizio Prevenzione e Controllo delle Malattie Croniche 
U.O.S. Promozione della Salute 

Saluto e ringrazio dell’invito. 
Salute come condizione delle persone per vivere nei vari contesti di vita, lavoro, scuola, 
famiglia, ecc… 
La salute: un bene, un diritto delle persone e per la comunità come sancito dalla Costituzione, 
dal Servizio Sanitario Nazionale, dalla Regione e dall’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana.  
In promozione della salute, la progettazione fa riferimento a strategie e strumenti che 
rispondono alle linee di indirizzo internazionali e che permettono di ridurre le disuguaglianze.  
Ha un approccio di lavoro per setting: scuola, azienda, comune, quartiere, famiglia. Un 
intervento ha maggiori possibilità di successo quanto più opera su differenti livelli: 
individuale, di gruppo, organizzativo, di comunità e di azione politico sociale (WHO, Carta di 
Ottawa 1986, Carta di Bangkok, 2005). 

Lavoro presso il Servizio Promozione della salute dell’azienda come educatrice e il compito è 
promuovere la salute nelle comunità, dove le persone stanno bene. 
Come? Attraverso processi per ottimizzare le opportunità di salute delle persone che si 
occupano, lavorano, studiano, amano ecc.. nella quotidianità per il mantenimento della salute. 
Lavorare assieme a enti, associazioni, istituzioni per tessere reti, sperimentare alleanze per far 
fronte ai problemi e alla salute è una strada che stiamo percorrendo, e risulta fondamentale 
l’attivazione della comunità. 
Tessere rete significa unire politiche, risorse e azioni per conseguire obiettivi individuati da un 
ente, associazione, istituzione ecc., si tratta di obiettivi complessi, come lo sono gli obiettivi di 
salute, che necessitano di un approccio ecologico (Bronfenbrenner; Stokols) quindi multilivello 
e multi-intersettoriale, prendendo in considerazione i cambiamenti ambientali e le varie fasi 
della vita. 

Le azioni di rete necessitano di una progettazione partecipativa, ovvero di un approccio che 
parta dal coinvolgimento attivo dei portatori di interesse rispetto al tema di lavoro 
(associazioni, cittadini, utenti finali, enti locali) con l’obiettivo di garantire che interventi e 
soluzioni co-costruiti incontrino i bisogni di chi ne beneficia e siano sostenibili per chi li attua. 

Dal sito dell’Azienda ULSS2 potete trovare i riferimenti e le informazioni del Servizio 
Promozione della Salute: Link:  
https://www.aulss2.veneto.it/dipartimento-prevenzione/-/prevention/unit/servizio-
promozione-della-salute 
Il Servizio Promozione della Salute coordina, indirizza e cura i rapporti con le altre unità 
operative dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e con Enti esterni (Scuola, Amministrazioni 
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Comunali, Associazioni di volontariato, ecc.) per la realizzazione di interventi di promozione su 
specifici obiettivi di salute. 
La finalità generale del servizio è quella di dare alla popolazione la possibilità di conoscere, 
valutare e adeguare i propri comportamenti e stili di vita al fine di assumere la gestione della 
propria salute e migliorarla attraverso attività ed iniziative riconducibili a vari aspetti della vita 
umana riguardanti sia la sfera individuale che comunitaria. Al fine di attuare il proprio 
mandato sociale, il servizio si ispira prevalentemente ai principi e valori di partecipazione, 
efficacia e continuità. 
I macro obiettivi su cui il Servizio orienta le proprie attività, in linea con il Piano Regionale della 
Prevenzione, sono: 

! ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle 
malattie non trasmissibili: la perdita di anni di vita in buona salute in Europa e in 
Italia sono provocati da malattie croniche (ictus, infarto, malattie respiratorie, 
diabete, tumori…); il carico crescente di queste malattie rischia di rendere non più 
sostenibile il nostro Servizio Sanitario se non vengono affrontate con un impegno 
straordinario e coordinato 

! prevenire gli incidenti domestici e stradali e ridurre la gravità dei loro esiti. 

Invecchiamento attivo – ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ – 2000  
A partire dai primi anni del 2000, l’OMS ha tracciato la strategia dell’“Active ageing” per la 
promozione della salute e la valorizzazione degli ultra 64enni. Active ageing, che significa 
“invecchiamento attivo”, viene definito dall’OMS come «il processo di ottimizzazione delle 
opportunità di salute, partecipazione e sicurezza al fine di migliorare la qualità di vita delle 
persone anziane». La parola “attivo” non si riferisce solo all’essere fisicamente efficienti, ma 
anche al continuare a partecipare alla vita economica, culturale e civica della comunità. Gli 
anziani possono, per esempio, essere un valido aiuto per le proprie famiglie e per i propri pari. 
L’interdipendenza e la solidarietà intergenerazionale sono, infatti, principi basilari per questa 
strategia. 
Interventi prioritari per promuovere e mantenere la salute: 
• promozione dell’attività fisica; 
• prevenzione delle cadute; 
• assistenza domiciliare, vicinato;  
• strategie di partecipazione;   
• setting assistenziali (vaccinazioni antinfluenzale e malattie). 

Come cittadini e cittadine abbiamo la responsabilità delle scelte quotidiane per la salute e il 
bene, una responsabilità per se stessi e per le comunità.  
Si tratta di spostare la definizione di salute dell’OMS da un concetto statico– il completo 
benessere– a una descrizione più dinamica e funzionale: la salute come capacità di adattarsi e 
di gestire se stessi.  
Il valore della vicinanza educativa di un anziano (nonno, adulto significativo, zia…) non ha 
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eguali nell’esperienza di vita nei confronti dei bambini, degli adolescenti. 
Lo sguardo amorevole e gratuito, la delicatezza e fermezza degli anziani vicini ai giovani 
rimarranno segni indelebili per tutta la vita, sono dei doni. 
L’importanza della vicinanza dei giovani nei confronti degli anziani è un valore unico: il segreto 
della giovinezza ce l’hanno i giovani e sono stimolo di freschezza, di pensieri anche 
sconclusionati, pensosi. Fondamentale è il ruolo dell’adulto significativo non giudicante vicino 
ai giovani: per un buon lavoro intergenerazionale. 
Nelle premesse citate sta il senso e la coerenza della nostra adesione alla progettazione 
intergenerazionale “Scambi Gener…Attivi” e “La prossima età” promosse da L’Incontro 
Cooperativa Sociale.  
Un grazie particolare alle colleghe Martina Fighera e Valentina Campagnaro. 
Chiudo con un ultimo pensiero: nella vita è importante porsi in Ascolto gentile: attenzione alla 
cura, alla fragilità delle persone e dei loro sentimenti, ascoltare corpo e anima sempre con 
umanità, fiducia e gentilezza. 

Grazie. 
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Sneder Scotton 
Presidente del Coordinamento del Volontariato della Castellana 

Care amiche ed amici, a voi giovani studenti, a voi tutti presenti in questo bellissimo teatro, 
buongiorno. 
Sono passati quasi tre anni dall’inizio di una pandemia che, sotto certi aspetti, ha sconvolto il 
mondo, sotto altri, almeno qui in Italia, ha cementato l’amor patrio. Tutti si ricordano l’inno 
nazionale cantato da tantissimi cittadini, chiusi nelle loro case, ed affacciati alle finestre. Una 
sola voce potente contro il virus. 
In tantissimi paesini, villaggi e città gli operatori, volontari, e ragazzi si adoperavano per 
raggiungere le famiglie isolate, ma soprattutto gli anziani soli, sia con la spesa che con una 
parola di conforto, per combattere la solitudine che vivevano. Sembrava fosse avvenuto un 
cambiamento epocale, culturale, si stava vivendo un welfare generazionale senza precedenti. 
Oggi la cruda realtà ci porta ad osservare, alle volte subire, la rabbia repressa e lo 
sconvolgimento mentale creatisi dopo i lunghi lockdown che abbiamo vissuto. Sentiamo dalle 
notizie dei telegiornali, dall’Istat stesso, che la povertà è raddoppiata in questi ultimi mesi. Le 
amministrazioni comunali, stanno segnalando che gli anziani soli sono triplicati in 
quest’ultimo anno. E noi sappiamo come la solitudine porti ben presto alla morte. L’anziano 
solo spesso si ammala di depressione e questa malattia porta al suicidio o a lasciarsi morire 
lentamente. 
Il progetto che oggi è stato presentato, si rivolge agli uomini e alle donne di tutte le età, 
disponibili a donare qualche ora del giorno o della settimana per l’altro, il tuo compagno, il tuo 
vicino, il tuo fratello. Lo scopo che si prefigge, a mio avviso, è quello di riscoprirci, scavare nel 
nostro io, nella nostra coscienza, attraverso la scrittura di sé: far uscire la nostra parte 
spirituale. Inoltre, attraverso i movimenti del corpo, allenare la mente al volersi bene. 
Benessere mentale e spirituale producono nei nostri corpi quell’energia che ci fa sorridere alla 
vita. Credo inoltre che, dare la possibilità a tanti di noi attraverso questo progetto, possa 
creare un welfare di comunità, che sicuramente potrà dare risposte concrete ai cittadini delle 
nostre città. Ricordo che la parola “Comunità” deriva dal latino “cum munu“ dove cum è 
suffisso di munus, cioè dono. Il donarsi, regalare un sorriso ad un amico, all’altro, ad ascoltare, 
a dare una carezza. Faccio mio un quadro di Cezanne “I giocatori di carte”, oggetto della 
mostra “Ogni vita è un capolavoro” (voluta ed organizzata dalla nostra carissima amica 
Dianella Lucato, esposta di recente in questo teatro) interpretato da due anziani, forse malati 
di Alzheimer. L’intensità degli sguardi dei due uomini è sconvolgente, lo è soprattutto la poesia 
che accompagna il quadro: 

Di che è fatto quel filo che ci unisce 
quando le nostre strade si dividono, 
inossidabile allo scorrere del tempo? 

Ci ritroviamo lì 
il dialogo mai interrotto 

riprende senza bisogno di parole. 

	 	 �8



Non importa se esco sconfitto, 
basta stare insieme. 

Una rivincita sulla vita. 
Ed io spero che questo progetto possa raggiungere molti di voi e noi e che il sorriso della vita 
ci unisca in un unico grande abbraccio. 

Grazie 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Pierluigi Freschi 
Presidente della Consulta della Terza Età di Castelfranco Veneto 

Ringrazio la Cooperativa L’Incontro di avermi invitato a questo convegno sull’invecchiamento 
attivo degli anziani nel nostro Comune. 
Questo progetto parte da lontano e si sta piano piano concretizzando in questi anni con 
attività che hanno come finalità il benessere, la salute della persona anziana e la sua 
conseguente partecipazione alla vita della Comunità. 
Mi è stato chiesto di dare le motivazioni per cui la Consulta debba essere presente a questo 
convegno ma io credo che per arrivare a questo sia importante raccontare prima quale è stato 
il mio percorso di volontariato, percorso che assomiglierà senz’altro a quello di moltissimi altri 
volontari ma che spero sia utile affinché altri cittadini possano aggiungersi a noi per 
continuare anche in futuro il cammino intrapreso basato sulla solidarietà, sulla 
corresponsabilità sociale, sul mutuo aiuto. 
Io ho iniziato quasi per caso: circa 24 anni fa ho dovuto, purtroppo, accompagnare mia 
mamma in casa di riposo, era l’anno 1998. 
Nel reparto (o meglio detto Nucleo) dove viveva mi incontravo quasi giornalmente anche con 
altri familiari con i quali abbiamo fatto amicizia. Quando avevo un attimo di tempo, anche 
durante il lavoro, andavo a trovarla e l’accompagnavo nelle belle giornate di sole a fare delle 
passeggiate nel parco che allora era molto più grande di adesso e così il rapporto con gli altri 
ospiti e familiari si allargava sempre più finché nel 2001 abbiamo formato un gruppo e questa 
collaborazione si è concretizzata con la stesura di un regolamento tra l’amministrazione ed il 
nostro Comitato familiari ed ospiti con lo scopo di migliorare la qualità di vita dei residenti, 
promuovere e tutelare i loro diritti, collaborare per migliorare l’erogazione dei servizi di 
assistenza alla persona, compresa l’assistenza medica. Da questo momento mi sono reso 
conto di essere entrato ufficialmente nel grande mondo del volontariato. 
Ci siamo adoperati per avere personale sempre più qualificato ed efficiente, un folto gruppo di 
animazione, una dietista, rinnovare i nuclei, mantenere il parco pulito con viali in ordine ed 
attrezzati, organizzare incontri periodici sia con i medici presenti in struttura sia con il 
Consiglio di Amministrazione. 
Purtroppo dopo circa 7 anni mia mamma è morta ed io conseguentemente mi sono dimesso, 
ma oramai era così forte il rapporto che ho continuato ad essere presente come volontario 
principalmente con 2 attività: le grigliate annuali, era una grande festa alla quale 
partecipavano tutti, familiari, ospiti, personale, dirigenti; e con la pubblicazione di un 
periodico trimestrale, Il Buonsenso, distribuito a tutti i frequentatori della casa di riposo e a tal 
riguardo vorrei ricordare gli amici del gruppo di Redazione: Danilo, Maria Pia, Rosines, 
Roberta e Silvio. 
In quell’epoca ho partecipato assieme al Coordinamento del Volontariato, la cui presidente 
allora era Carla Turcato, all’avvio e costruzione degli “orti civici”. Il terreno ci era stato dato in 
concessione dal Comune vicino all’ex scuola agraria in via Lovara e che poi è stato assegnato 
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ad uso gratuito a persone singole o famiglie con redditi bassi, per coltivare frutta e verdura e 
che ancora oggi sono attivi. 
Nel 2008 il Comune facendo riferimento ad una legge precedente che prevedeva l’istituzione 
presso ogni Ente Pubblico di un organismo consultivo a cui l’Ente stesso doveva rivolgersi ogni 
volta che andava a trattare argomenti del settore, ha deliberato un testo del regolamento 
dalla Consulta della Terza Età tuttora in vigore in cui si diceva che il Direttivo doveva essere 
composto da rappresentanti di associazioni, frazioni e quartieri, sindacati, compreso il 
rappresentante del comitato diritti del malato, dall’assessore ai servizi sociali e dal presidente 
della Commissione consigliare di pertinenza, dal presidente del centro residenziale Sartor e 
del Comitato familiari ed ospiti, con lo scopo di sostenere la persona anziana in ogni suo 
diritto in quanto portatore di valori, di sviluppare la solidarietà e la partecipazione, di 
formulare proposte e di collaborare con tutte le realtà presenti nel Comune. 
Siamo inizialmente partiti con un’indagine dalla quale già allora risultava che a Castelfranco gli 
anziani rappresentavano circa il 20% della popolazione il che attestava una profonda 
trasformazione sociale che non era solo del nostro territorio ma anche a livello nazionale. 
Più anziani ma anche più soli, con la tendenza ad isolarsi ed in alcuni casi anche dimenticati. 
Abbiamo quindi creduto necessario dare corso ad una importante iniziativa denominata 
“operazione tapparella” con lo scopo di instaurare una rete di solidarietà tra la popolazione: se 
la persiana della casa accanto non si alza qualcosa al nostro vicino può essere successo ed un 
aiuto può essere necessario. 
Questo progetto ancora attivo è stato allargato a tutto il territorio comunale frazioni 
comprese. 
Negli anni 2010-2011 come rappresentanti della Consulta abbiamo fondato una nuova 
associazione l’Associazione Anziani e Pensionati Giorgione inizialmente con sede in via Verdi e 
che poi si è trasferita nei nuovi locali comunali in via Abruzzo. 
È stata una bella esperienza, inizialmente dedicata alla costruzione ed all’arredamento della 
sede. 
Mi ricordo i primi acquisti di tavoli e sedie usate trovate nei mercatini che poi abbiamo 
ridipinto con goliardia o il banco bar acquistato in una fabbrica di Paese con soldi avuti in 
prestito e che poi abbiamo restituito piano piano con gli introiti dei caffè, dei cappuccini e con 
il grande successo delle iscrizioni. 
È stata una bella avventura che per quanto mi riguarda è durata 5 anni e che poi ho dovuto 
lasciare per dedicarmi alla Consulta in quanto sono subentrato al presidente Gianni Boldrin 
che ci ha lasciato improvvisamente a causa di una malattia incurabile. 
Ma i vecchi non sono solo portatori di bisogni, con la loro esperienza di vita sono soprattutto 
portatori di risorse e di valori che se ben gestiti possono essere loro stessi invece di aiuto alla 
Comunità. 
Già dal 2016 sul tema della solidarietà fra generazioni ci siamo impegnati con un nostro 
“progetto nonni” partendo da un dato fondamentale: ora più che mai il bambino trascorre 
buona parte della giornata con i nonni, nonni non si nasce ma si diventa ed il rapporto con il 
nipote è occasione di crescita reciproca. 
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Per mettere in relazione le due generazioni in collaborazione con l’Assessorato ai servizi sociali 
e alla scuola, 35 nonni sono entrati in tutte le scuole elementari del comprensorio portando la 
loro esperienza di vita e di lavoro. 
Abbiamo dovuto sospendere questa bellissima attività con l’arrivo della pandemia. 
In quegli anni ci siamo impegnati a seguire l’iter di due normative sanitarie regionali applicate 
poi anche al nostro territorio, la prima denominata “Ecofarmacia” che è la possibilità da parte 
dei medici di base di digitalizzare completamente la prescrizione farmaceutica ed eliminare 
quindi il promemoria cartaceo e la conseguente possibilità della farmacia di erogare i farmaci 
prescritti senza bisogno della ricetta cartacea, tramite lettura ottica della tessera sanitaria. 
Ecofarmacia è inclusa in un più ampio progetto che è il fascicolo sanitario regionale che è lo 
strumento in cui è possibile ricostruire la storia clinica di ognuno di noi. Il fascicolo potrà 
essere consultato per finalità di prevenzione, consultazione, diagnosi immediata, riabilitazione 
e cura. È stata una grande soddisfazione per i risultati ottenuti. 
Non voglio dilungarmi troppo ma vorrei sinteticamente menzionare il progetto avviato nel 
2017 che riguardava la viabilità pedonale e l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Hanno collaborato l’Associazione   vittime della strada e l’Associazione volontari del Centro 
Sartor con la presentazione di un book fotografico ed un elaborato descrittivo dei punti critici 
presenti nel centro di Castelfranco consegnato e discusso  con l’Assessorato ai lavori pubblici. 
E anche i corsi di formazione per assistente alla persona anziana in collaborazione con 
l’Istituto Nightingale e l’Assessorato ai servizi sociali. 
Il corso gratuito di italiano per mamme straniere organizzato presso le scuole di borgo Padova 
assieme all’assessorato alla scuola ed al CPIA (ministero della pubblica istruzione). Ma anche la 
consegna farmaci a domicilio per tutte le persone over 65 con difficoltà motorie o in situazione 
di fragilità, organizzato insieme all’Associazione In Punta di Piedi del Centro Atlantis, comitati 
di quartiere e farmacie. 
Sempre nello spirito di mutualità e di collaborazione abbiamo avviato insieme al 
Coordinamento del Volontariato 2 progetti. Il primo denominato ”Anziani e digitale” promosso 
dalla Camera di Commercio di Treviso e l’Istituto Nightingale, i cui studenti hanno collaborato 
con lo scopo di indagare sulla conoscenza e l’utilizzo del digitale da parte degli anziani e che è 
stata anche un’occasione per favorire il rapporto intergenerazionale con i giovani. Il secondo 
denominato ”Guardiamoci intorno” che ha promosso attività inerenti alle fragilità connesse 
alla solitudine, alle dipendenze e all’integrazione di quegli stranieri che pur essendo cittadini si 
sentono isolati. 
Sempre in riferimento all’invecchiamento attivo L’Incontro, il Centro Sartor ed altre 20 
associazioni, noi compresi, hanno partecipato al bando regionale con il progetto “La rete che 
cura” con le finalità di promozione e sostegno all’attività fisica e di benessere dell’anziano, 
promozione di forme di cittadinanza e pratiche di solidarietà sociale, azioni di alfabetizzazione 
digitale, valorizzazione delle competenze delle persone anziane e che poi ha avuto 
continuazione quest’anno con un nuovo progetto ”La prossima età” che è l’argomento 
dell’incontro di oggi. 
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La Consulta della Terza Età, come vedete, si è dedicata fin dalla sua costituzione a progetti 
rivolti all’invecchiamento attivo. 
Come ho detto precedentemente se l’anziano un tempo viveva in case grandi attorniato da 
figli e nipoti che lo aiutavano nei suoi bisogni giornalieri ora che la società è cambiata deve 
autogestirsi nella solitudine del suo appartamento con possibile decadimento fisico e 
mentale. Per prevenire questo declino è essenziale che partecipi ad attività che lo tengano in 
buono stato aiutandolo attraverso una rete di servizi e di solidarietà partendo ad esempio dal 
più semplice vicinato, aiutandolo a vivere il più possibile in casa propria. 
Bisognerebbe investire massicciamente sull’assistenza domiciliare pubblica, sostenere la 
scelta delle famiglie a curare gli anziani in casa propria creando nuove forme di sostegno al 
reddito, agevolazioni per l’assunzione di badanti, potenziamento di servizi di sollievo, servizi 
sanitari domiciliari, anche il rapporto con il medico di base potrebbe essere semplificato con la 
telemedicina. 
Cercare nuove forme e soluzioni dell’abitare: ci sono anziani che si trovano nell’impossibilità  di 
vivere in casa propria anche per ridotta autonomia, per conflitti familiari, per povertà. Invece 
di essere ricoverati in mega strutture pubbliche che, oltre ad essere diventate molto care per i 
redditi medi di un pensionato, hanno dimostrato nel periodo del Covid i loro limiti. 
Si potrebbero in alternativa sviluppare nuove forme di residenza come ad esempio il co-
housing, convivenze, condomini protetti, case alloggio, le case degli stessi anziani potrebbero 
diventare, con i dovuti adeguamenti, risorse per questo uso. 
Penso alle case famiglia pensate per le persone con ridotta autonomia funzionale, o alle 
persone fragili dove gli ospiti possano trovare ancora un ambito familiare, dove possano 
anche portarsi i loro mobili, dove non ci siano barriere architettoniche che aiutano a non 
perdere l’autonomia. 
Nuove forme di edilizia pubblica, con canoni comprensivi delle varie spese: utenze, servizi 
lavanderia, pasti, pulizie, bagni assistiti, assistenza sanitaria primaria. 
È anche molto importante rivolgere una maggior attenzione ai cittadini disabili garantendo 
loro pari opportunità di vita autonoma soprattutto per coloro che dovranno continuare la loro 
vita senza l’aiuto della famiglia, chi si prenderà cura del figlio o del proprio caro? Realizzare un 
progetto per il proprio futuro è un diritto di tutti e questo si sta fortunatamente realizzando a 
Castelfranco grazie alla  Fondazione Tina Anselmi a cui vanno i nostri più sinceri auguri e 
ringraziamenti per quello che stanno facendo. 
Negli ultimi 2 anni e mezzo siamo stati bloccati dal Covid e non abbiamo potuto continuare la 
nostra attività, qualcosa stiamo organizzando in questi ultimi mesi ma siamo ancora titubanti 
per tutto quello che sta accadendo: la guerra in Ucraina, le restrizioni energetiche, l’aumento 
incontrollato dei prezzi, la svalutazione delle pensioni, la chiusura delle attività commerciali, la 
paura di non potercela fare, l’aumento della povertà anche in territori ricchi come i nostri.  
E il mio pensiero va anche ai giovani, ai nostri figli e nipoti che stanno attraversando anni 
difficili con molte incertezze per il futuro. 
Non è facile, lo sconforto e un senso di colpa per quello che stiamo loro lasciando si sta 
insinuando dentro di me, un senso di smarrimento e di impotenza, e immediatamente penso 
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che è proprio adesso che bisogna reagire stringendoci tutti per darci forza e per riprendere il 
cammino sicuro che abbiamo momentaneamente perso. 
Ringrazio tutti per la pazienza che avete avuto nell’ascoltarmi. 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Romeo Stocco 
Vicepresidente dell’Associazione Carmen Mutuo Aiuto 

Buongiorno, sono Romeo Stocco, faccio parte dell’Associazione di Volontariato Carmen Mutuo 
Aiuto. 
L’Associazione si occupa del trasporto e accompagnamento di persone anziane e non solo, con 
mobilità ridotta, del nostro territorio. 
Nello svolgere il nostro “lavoro” non ci limitiamo a trasferire la persona da un luogo ad un 
altro, ma miracolosamente riusciamo quasi sempre a stabilire un contatto che apre le 
persone. Esse ci confidano i loro problemi, cose anche riservate che difficilmente condividono 
con i loro stessi parenti. 
È un momento di gratificazione che ci ripaga ampiamente del nostro operato. 
Al termine della mia vita lavorativa, sono stato spinto ad entrare nel mondo del volontariato 
da amici. Il mio pensiero era di mettere a disposizione dei meno fortunati un poco del tempo 
che si era liberato. Ero convinto che non avrei ricevuto niente in cambio, ma mi sbagliavo, 
adesso so che ricevo più di quello che do. 
La nostra Associazione è convenzionata con il Comune di Castelfranco, di Castello di Godego, 
con il Progetto Stacco. Con la RSA di Castelfranco, in questo ultimo caso, causa Covid, la 
convenzione è scaduta e in fase di rinnovo. 
Sono stato delegato dalla mia Associazione a portare il nostro contributo e contribuire alla 
realizzazione di questo progetto. 
Ho iniziato la mia collaborazione partecipando al Progetto Guardiamoci intorno, ho continuato 
con l’attuale progetto “La prossima età”. 
Ho capito da questa esperienza che per arrivare a spendere più proficuamente il grande 
impegno fornito dai volontari è necessario ci siano altre persone aperte e preparate, che si 
siedano attorno ad un tavolo per costruire insieme le linee da seguire. 
Ritornando al Progetto “La prossima età”, fin dall’inizio ho capito che si trattava di un progetto 
abbastanza complesso, non di facilissima attuazione e se vogliamo anche un po’ visionario. 
Ritengo tuttavia che se completamente realizzato, porterà al welfare del nostro territorio 
grandi benefici. Il sottotitolo del convegno è infatti “Quale invecchiamento per Castelfranco 
Veneto?”. È evidente che questo progetto per poter essere applicato in modo efficace nel 
territorio 
 necessita di tempi medio lunghi. 
Per questo motivo sarà necessario far capire alle competenti Autorità, che il progetto “La 
Prossima Età” dovrà essere finanziato per tutto il tempo necessario. 
Grazie. 
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Francesca Libralato 
Responsabile Area Socializzazione Secondaria 

L’Incontro Cooperativa Sociale 

Come Cooperativa crediamo che l’intergenerazionalità sia uno strumento importante per 
promuovere azioni volte all’invecchiamento attivo. 
Pensiamo a “Scambi gener…attivi” (https://lincontro.it/progetti/scambi-genera-attivi/): questo 
progetto è nato proprio all’interno del tavolo sull’invecchiamento attivo a seguito del progetto 
“La rete che cura”. Fondamentale è stata la collaborazione di diversi attori del territorio che ha 
permesso di mettere connettere energie e idee. 
Il progetto ha coinvolto classi terze e quarte degli Istituti Superiori di Castelfranco Veneto per 
un totale di 80 giovani nella prima edizione e 120 nella seconda, che hanno fatto un percorso 
di 25 ore di formazione sui temi della cittadinanza attiva, dell’invecchiamento attivo, del 
mondo digitale e dell’attività motoria. La formazione ha dotato i ragazzi degli strumenti 
necessari per affrontare gli incontri con le 40 persone anziane partecipanti. 
Gli anziani, segnalati da Medici di Medicina Generale e dalle associazioni, hanno beneficiato di 
8 incontri da un’ora ciascuno con uno o più ragazzi, in cui hanno fatto semplici esercizi motori 
e migliorato l’uso degli strumenti digitali. Queste azioni hanno avuto lo scopo di prevenire il 
declino cognitivo oltre che il miglioramento del benessere fisico. Tra gli obiettivi anche la 
prevenzione dell’isolamento e la perdita di autonomia. Per i giovani, invece, questa esperienza 
di volontariato e promozione sociale ha permesso loro di scoprire le proprie risorse interiori 
da poter donare agli anziani. 
In “Scambi gener…attivi” abbiamo visto giovani e anziani mettere in gioco grandi potenzialità 
e risorse nella reciprocità della relazione. Il confronto si è dimostrato efficace e stimolante sia 
dal punto di vista formativo sia relazionale. In particolar modo abbiamo potuto fare 
esperienza delle possibilità di confronto e della grande capacità creativa di anziani e ragazzi 
che si sono spesi con impegno e passione nelle attività di formazione, di alfabetizzazione 
digitale e di promozione dell’attività motoria. Tra le altre cose, siamo certe che sia stata 
un’opportunità di vicinanza e conoscenza reciproca in un momento storico in cui queste due 
generazioni sono state tra le più colpite dalle conseguenze della pandemia. 
Nel lavoro di rete e di ascolto dei bisogni dei cittadini e delle cittadine del territorio pensiamo 
che l’obiettivo più importante sia quello di sostenere queste due fasce di popolazione e di 
accompagnarle nel delicato processo di riscoperta delle nuove occasioni di socializzazione. 
La speranza è quella di moltiplicare, grazie al lavoro e alla forza della rete, progettualità come 
queste. 
Grazie 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Giovanna Cipriani 
Psicologa e psicoterapeuta presso il Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor 

Invecchiamento attivo e intergenerazionalità: quale livello di connessione? 
Per lungo tempo l’età anziana è stata considerata come la fase residuale della vita ed il 
momento delle perdite: del lavoro, degli impegni, delle autonomie, della salute; in sostanza 
come un’attesa passiva e inevitabile della conclusione della vita. 
A partire soprattutto dagli ultimi decenni del ‘900 si è invece fatta strada un’idea diversa, che 
ha permesso di mettere in luce competenze e risorse ancora presenti in questa fase della vita. 
Ha preso corpo quindi il concetto di “anziano attivo”, consapevole delle proprie potenzialità ed 
operoso in ambito sociale. La parola “invecchiamento” è preferibile a “vecchiaia”, in quanto 
porta in sé il senso di un processo dinamico, che implica un cambiamento e, al contempo, la 
possibilità di ritrovare un nuovo equilibrio. 
Rivolgere l’attenzione al cittadino anziano può essere una grande opportunità, perché insegna 
l’ascolto, sottrae all’indifferenza, responsabilizza come “essere umani” e nutre la speranza 
anche nei confronti delle nuove generazioni. 
I programmi di scambio intergenerazionale nascono alla fine degli anni ‘60 negli Stati Uniti, in 
risposta ai cambiamenti sociali e culturali di quel periodo (Newman et al, 1997). L’evoluzione di 
questi programmi negli anni ’70 era legata principalmente all’esigenza di superare il problema 
della perduta connessione tra giovani e anziani. Nei successivi anni ’80 e ‘90 i programmi 
intergenerazionali iniziano ad affrontare i problemi sociali di entrambe le generazioni e si 
espandono in moltissime aree della comunità e nei servizi.  
L’Unione Europea sostiene notevolmente le progettualità basate sullo scambio 
intergenerazionale e negli ultimi anni si è andato sviluppando sempre di più l’idea che questa 
pratica, oltre ad essere una risorsa sociale di comunità, possa generare soluzioni innovative 
anche nell’ideazione di beni e servizi.  
L’interazione tra anziani e giovani può essere quindi considerata una delle espressioni di 
innovazione sociale per incentivare l’invecchiamento attivo.  
A supporto di quanto affermato finora, va ricordato che la letteratura più recente (Meda e 
Bramanti, 2015; Rossi e Bramanti, 2016) dà chiara evidenza di come il benessere nelle fasi 
avanzate della vita, pur essendo un costrutto complesso e multidimensionale, fondi le basi 
nelle dimensioni della relazione e dello scambio intergenerazionale. Il valore della gratitudine 
nei confronti dell’altro (l’anziano verso il giovane e viceversa) determina un maggiore impegno 
nel sociale nonché una maggiore soddisfazione e realizzazione personale (Regalia e Manzi, 
2016). È quindi in tale direzione che vanno pensati e realizzati i progetti che mirano a 
promuovere il benessere dell’anziano. 

Quali opportunità e quali prospettive per l’invecchiamento attivo a Castelfranco? 
Il Centro Sartor ha sempre creduto ed investito nell’invecchiamento attivo e nello scambio 
intergenerazionale. 
Sono numerosi i progetti che sono stati portati avanti in questi anni, sia in presenza sia online 
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(soprattutto nei periodi di isolamento dovuti alla pandemia): 
PROGETTO ABBRACCIAMO I NONNI 
Nell’ambito dello scambio inter-generazionale, si è deciso di aderire al progetto “Abbracciamo 
i nonni”, promosso dall’associazione “Scuola tra le nuvole” del reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Castelfranco Veneto. Gli ospiti hanno creato a mano dei piccoli doni natalizi 
con delle frasi di auguri di pronta guarigione per i bambini ricoverati in ospedale ed, in 
cambio, i bimbi hanno fatto loro dei bei disegni colorati con gli auguri di Natale. Si è creato un 
emozionante momento di “Incontro a distanza” presso la Stanza degli Abbracci, in 
collegamento online, dove si è cantato e sono state recitate delle poesie. 

PROGETTO LA TANA DEL LUPO 
Continua il bellissimo progetto, promosso prima della pandemia, con i bimbi dell’asilo nido 
comunale. Alcuni dei nostri ospiti sono andati a far visita ai piccoli lo scorso mese e, a breve, 
verranno anche loro a trovare i nonni in struttura.  

PROGETTO LETTURA CON I RAGAZZI DELL’ISTITUTO NIGHTINGALE E DEL LICEO GIORGIONE 
Si sono tenute negli ultimi anni varie edizioni del percorso di lettura, strutturato in alcuni 
incontro a cadenza settimanale con gli studenti dell’Istituto Nightingale e del Liceo Giorgione 
di Castelfranco Veneto. Gli incontri, condotti dalle nostre logopediste e dalle insegnanti delle 
scuole, si sono tenuti sia in presenza, sia tramite collegamento on line presso il Salone delle 
Rose, che permette di proiettare le immagini sul ledwall. L’esperienza è sempre stata molto 
gradita sia dagli ospiti che dai ragazzi.  

La struttura è sempre stata disponibile ad organizzare eventi animati da giovani del territorio 
come, ad esempio, durante la rassegna di “Ballando con le stelle” e, più di recente, la 
Castagnata cui ha partecipato il gruppo di San Floriano. 
Inoltre, il Centro Sartor continua ad accogliere con entusiasmo studenti in tirocinio o ragazzi 
interessati a fare esperienza di volontariato. 
Sono occasioni di crescita e di arricchimento per i giovani, per il personale e per gli ospiti. 
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Elisabetta Andretta 
Vicepresidente dell’Associazione Club Amici del Cuore di Castelfranco Veneto 

Buongiorno a tutti e tutte, sono qui con piacere per raccontare quello che la nostra 
Associazione fa nel territorio di Castelfranco Veneto da ormai una quarantina d’anni. Ci 
occupiamo di informazione ed educazione sanitaria sulle malattie cardiovascolari. 
Come Associazione abbiamo promosso molte conferenze rivolte alle classi IV e V superiori 
sugli stili di vita e di salute con il supporto di un cardiologo e un dietista. Gli incontri sono 
sempre stati molto partecipati e hanno attirato l’interesse degli studenti perché talvolta queste 
problematiche sono già presenti tra i ragazzi e sono purtroppo sempre più diffuse. Siamo stati 
al Liceo Giorgione, all’Istituto Nightingale, al Maffioli, al Martini, al Sartor e al Galilei. 
Tra il 2019 e il 2020 abbiamo partecipato al progetto “Il digitale: Ponte intergenerazionele” 
promossa della Camera di Commercio in collaborazione con il Centro Servizi al Volontariato di 
Treviso e l’Istituto Nightingale. Le considerazioni emerse e i dati raccolti si sono rivelati molto 
interessanti. Attraverso un’indagine esplorativa sui bisogni di servizi negli over 70 sono 
emerse diverse necessità tra cui imparare a usare le mail, richiedere le ricette mediche per via 
telematica, imparare a fare le videochiamate, richiedere la spesa a domicilio, chiedere la 
consegna di farmaci, leggere un quotidiano on line, vedere i necrologi, ecc. Al contempo sono 
però emerse anche le paure e le preoccupazioni rispetto ai pericoli nella ricerca delle 
informazioni in rete. È stato un progetto molto interessante che ha permesso a tutti i 
partecipanti di mettersi in gioco, promuovendo lo scambio di informazioni come dono 
reciproco nella relazione e condivisione delle proprie esperienze e della propria memoria. 
Come realtà associativa crediamo che sia importante promuovere le attività e le opportunità 
nel territorio, con particolare riferimento alle persone anziane. Alcune tra le proposte che offre 
la nostra città sono organizzate dalla nostra Associazione in un’ottica di promozione della 
salute e prevenzione delle patologie cardiovascolari, come lo Yoga, la ginnastica, le 
passeggiate della salute. Non mancano comunque le occasioni di incontro per ritrovarsi in 
compagnia per momenti di convivialità, come le gite, i soggiorni, o le occasioni di ritrovo nelle 
nostre sale lettura per leggere i quotidiani e socializzare. L’Associazione garantisce inoltre il 
sostegno agli associati attraverso colloqui con il cardiologo, il dietologo e lo psicologo. 
Crediamo che lavorare per l’Invecchiamento attivo significhi innanzitutto promuovere uno stile 
di vita sano per prevenire, tra le altre, le patologie cardiovascolari. 
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Giulia Marcolin 
Studentessa del Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto 

Con il progetto Scambi gener… attivi, noi ragazzi abbiamo avuto la possibilità, prima di tutto, 
di costruire un legame con i beneficiari.  
Ho avuto la fortuna di incontrare, in entrambi gli anni, Rosetta, una signora che ha aderito 
all'attività con grande entusiasmo. Abbiamo condiviso storie ed esperienze di vita e posso dire 
di avere trovato un'amica! 
Sono Giulia e sono una studentessa al quinto anno del Liceo Musicale Giorgione a 
Castelfranco Veneto. È usanza, per noi musicisti, verso la fine dell'anno, esibirsi davanti a 
parenti e amici in piccoli saggi. Durante l'ultimo incontro del progetto, parlando con Rosetta, è 
emerso l'argomento e allora ho pensato sarebbe stato carino invitarla a sentirmi perché 
sapevo amasse la musica e perché mi avrebbe fatto molto piacere. Non mi aspettavo venisse 
ma è arrivata ed è stata una bellissima sorpresa! 
Quest'iniziativa, inoltre, ci ha permesso di scoprire le risorse, le capacità che possiamo mettere 
a disposizione per coloro che ne hanno bisogno, come, ad esempio, le conoscenze sulla 
tecnologia. È stato molto interessante metterci alla prova, creare gli esercizi di ginnastica da 
proporre agli anziani e imparare a trovare alternative agli imprevisti. 
È stata un'esperienza costruttiva, divertente e molto piacevole.  
Questo progetto mi ha anche, inaspettatamente, orientato verso le mie scelte future: ho 
capito che nel mio avvenire mi piacerebbe rimanere a stretto contatto con le persone, in 
particolare con gli over 65 perché sono un dono, risorse preziose per la popolazione. 
Spero tanto che questo tipo progetto continui nel futuro per aiutare non solo gli anziani, ma 
per responsabilizzare noi giovani nell'impegno verso la società. 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Franco Pivotti 
Assessore al Sociale del Comune di Castelfranco Veneto 

La mia prima partecipazione ad un convegno su tematiche sociali, da quando il sig. Sindaco mi 
ha conferito l’onere e l’onore della delega ad assessore al sociale è coincisa con il convegno “La 
Prossima Età”. 
Ho seguito con attenzione tutto il convegno vista l’importanza del tema ma soprattutto per le 
significative relazioni che considero utilissime anche per le azioni che il Comune intraprenderà 
a favore della popolazione anziana. 
Come noto il fenomeno dell’invecchiamento della società, anche nel nostro territorio, è un 
fatto non evitabile e quindi è necessario che vi sia uno sforzo comune di enti, associazioni, 
società civile per far sì che questo problema non costituisca un peso ma sia una possibile 
risorsa. 
Le varie associazioni che hanno presentato i diversi lavori hanno evidenziato che nel nostro 
territorio vi è un’importante presenza che sa fare Rete, anche in collaborazione con i servizi 
sociali del Comune, per venire incontro alle diverse problematiche della popolazione anziana. 
I servizi sociale del Comune già sviluppano importanti azioni come l’assistenza domiciliare con 
progetti personalizzati che prevedono non solo interventi di cura della persona, ma anche di 
gestione dell’attività quotidiana e psicologica. Importante è anche l’inserimento presso 
strutture diurne assistenziali e residenziali soprattutto per persone non autosufficienti e altro. 
Queste necessarie misure però intervengono su una popolazione anziana fragile e bisognosa 
di assistenza, mentre è fondamentale per la prevenzione rafforzare le azioni che favoriscano 
un invecchiamento attivo. 
Tante possono essere le misure da adottare, anche se è necessario in primo luogo garantire 
alle persone anziane condizioni economiche adeguate che non portino a rischi di povertà o a 
forti deprivazioni materiali. 
Altro fattore importante è quello di evitare la solitudine favorendo tutte le situazioni di 
aggregazione sociale. 
Su queste basi occorre poi costruire dei progetti che vedano impegnata anche la pubblica 
amministrazione e che mantengano attiva la mente ed il corpo in buona salute. 
Ecco quindi la necessità di favorire anche negli anziani l’apprendimento permanente. aspetto 
di assoluta rilevanza nell’approccio ad una vita sana e indipendente. Quindi la frequenza a 
corsi, seminari, conferenze o lezioni private. La partecipazione a spettacoli teatrali, 
cinematografici, ecc. 
Altro aspetto fondamentale è l’esercizio fisico che deve accompagnare le persone per tutta la 
vita. Avendo tra le mie deleghe anche quella allo sport e al benessere fisico, è mia intenzione 
proporre delle attività specifiche per gli anziani che favoriscano la salute e il benessere fisico. 
Ringrazio ancora per il lavoro fatto da tutte le associazioni per il benessere delle persone 
anziane con l’impegno che l’amministrazione comunale sarà sempre vicina alle loro esigenze. 
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Il processo di ottimizzazione delle 
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L’ordine dei problemi ● il welfare sotto pressione

Ruolo 
(sempre più debole)
delle famiglie

Assenza/
insufficienza di 
servizi pubblici

Crisi  economica (2008) 
+  Crisi pandemica (2020)  

+Guerra in Ucraina
(emergenza umanitaria + crisi 

energetica)

Rischi e 
bisogni sociali

(aggravamento dei "vecchi" e 
emergere dei "nuovi rischi")

[Mancata 
ricalibratura]

Trasformazioni 
socio-demografiche 

e del mercato 
del lavoro + 

digitalizzazione e 
transizione 
ecologica

di più lungo periodo

Assetto 
tradizionalmente 

squilibrato del 
welfare state 

all'italiana

Chiara Agostini, 24 ottobre 2022
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● Bisogni sociali emergenti, rilevati, scarsamente tutelati

● Denatalità
● Solitudine ragazzi (scuole 

medie e superiori)
● Separazioni e divorzi e 

“nuove famiglie” 
● Mobilità sociale
● NEET e disoccupati
● Conciliazione 

famiglia-lavoro

● Povertà relativa e 
assoluta

● Working poor
● Povertà educativa e 

digitale
● Povertà energetica
● Povertà alimentare
● Esclusione sociale 

● Disabilità adulta e 
minorile

● Anziani fragili: 
prevenzione secondaria

● LTC (anziani non 
autosufficienti)

● Solitudine silver age

● Integrazione sociale 
immigrati

● Nuovi cittadini e fuori sede 
(mobilità geografica)

Di cosa ha bisogno il 
welfare locale? di innovarsi ripensando il target e le logiche di intervento a partire dai nuovi bisogni 

e, ove possibile, anticipandoli
Innovare il welfare: quali interventi e quali logiche?

Chiara Agostini, 24 ottobre 2022
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Le logiche dell’innovazione ● la logica di sistema
I sistemi territoriali
Il welfare locale non si limita a quanto i Comuni possono offrire con le  risorse di cui dispongono 
poiché il territorio è un eco-sistema socio-economico e culturale nel quale una pluralità di attori 
pubblici e privati in rete possono fare la differenza.  

Logica di sistema 
L’obiettivo principale delle reti deve essere quello di creare connessioni fra: 
● servizi e interventi che già esistono (servizi pubblici, servizi di welfare aziendale, servizi privati)
● persone che hanno bisogni simili (aggregazione della domanda) 
● soggetti che erogano servizi simili (aggregazione dell’offerta)
● attori non convenzionali/volontari e servizi sociali per l’intercettazione dei bisogni

I vantaggi della logica di sistema 
● promuovono economie di scala 
● promettono di valorizzare al meglio le risorse territoriali e le (eventuali) sperimentazioni già in 

essere
Chiara Agostini, 24 ottobre 2022
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Le logiche dell’innovazione ● la logica dell’empowerment

Empowerment 
Processo di emancipazione di individui attraverso il quale ci si impegna - attraverso 
l’accrescimento della stima di sé, dell’autoefficacia, dell’autodeterminazione - per 
raggiungere un obiettivo desiderato, riappropriandosi del proprio potenziale (Prati 2019).

Logica dell’empowerment 
promuove il superamento del dualismo fra fornitori e beneficiari delle prestazioni di welfare e 
determina un cambiamento del rapporto fra destinatari delle politiche sociali, decisori politici e 
fornitori di servizi

I vantaggi dell’empowerment
Da destinatari a fruitori di servizi e politiche le persone assumono un ruolo attivo diventando 
co-produttori/co-erogatori con effetti positivi sulla coesione sociale

Chiara Agostini, 24 ottobre 2022
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Community building 
Orientamento in funzione del quale i soggetti che fanno parte di una data comunità si 
impegnano a operare congiuntamente per promuovere il consolidamento dei rapporti 
all’interno della stessa comunità

Logica del community building
Si propone di promuovere la partecipazione attiva di attori di diversa natura (enti pubblici, privati, 
singoli cittadini) per sostenere l'innovazione delle politiche e favorire processi collettivi attraverso 
forme innovative di partecipazione delle comunità locale 

I vantaggi delle pratiche di community building
Queste pratiche promuovono la coesione sociale, si tratta di un elemento particolarmente 
importante in un momento storico, come quello attuale, caratterizzato dalla disgregazione dei 
legami e dalla polarizzazione sociale 

Le logiche dell’innovazione ● la logica del community building

Chiara Agostini, 24 ottobre 2022



Gli strumenti di innovazione ● le piattaforme
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Piattaforme multicanale 
di ricomposizione sociale Piattaforme per l’incontro fra domanda e offerta

Piattaforme e/o canali per mettere in contatto gli individui con 
altri individui con bisogni simili e con offerta di servizi 

professionali del territorio

Piattaforme collaborative-connettive che si pongono 
l’obiettivo di unire le persone per creare comunità 

(per target o per territorio)

Chiara Agostini, 24 ottobre 2022
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La gestione di reti territoriali sempre più complesse e articolate richiede la 
presenza di figure dedicate. Tali figure svolgono ad esempio funzioni di: 

● raccordo fra enti e attori territoriali

● coinvolgimento della comunità, costruzione nessi e sinergie con/tra 
pubblico e privato, intercettazione di attori non convenzionali

● progettazione di soluzioni innovative di servizi, interventi e attività, 
attraverso processi di progettazione partecipata con una pluralità di attori

Le nuove professioni di comunità ● Community welfare manager

Chiara Agostini, 24 ottobre 2022
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L’invecchiamento attivo ● di cosa parliamo?

L’invecchiamento attivo è il processo che ottimizza le 
opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare 
la qualità della vita delle persone anziane (OMS, 2002).

Le questioni evocate rispetto al processo di invecchiamento:

- la partecipazione attiva: si riferisce alla partecipazione 
sociale, economica, culturale, spirituale e civile, non solo 
– e non necessariamente – come presenza attiva 
all’interno del mercato del lavoro.

- la salute: come benessere fisico, mentale e sociale degli 
individui.

- la sicurezza dà conto delle dimensioni di autonomia e di 
vita indipendente.

Spezzare il cerchio 
tra 

invecchiamento, 
solitudine e fragilità
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Facilitare le connessioni intra-generazionali ● le fasi dell’invecchiamento

La lunga fase che si apre con il pensionamento (o 
comunque dai 65 anni in avanti) non è un percorso 
omogeneo. E’ possibile (e necessario) individuare almeno 
tre  sottogruppi corrispondenti alle tre fasi della vecchiaia: 
la silver age,  gli anziani fragili, gli anziani a maggior 
rischio di non autosufficienza. 

Tale distinzione è fondamentale per comprendere: 

● le risorse che la popolazione anziana può mettere a 
disposizione nella Comunità in cui vive e le 
esigenze di ciascuna fase dell’invecchiamento,

● le  caratteristiche delle reti territoriali. Le reti 
dovranno valorizzare le risorse di cui ciascuno 
dispone, rispondere alle esigenze e creare dunque 
ponti di connessione tra generazioni (o target) 
diversi

Anziani a maggior rischio di Non Autosufficienza 
(85+). Persone anziane che hanno perso 

autonomia sia nello spazio domestico che 
all’esterno.

Silver Age (65-74 anni). Anziani pienamente 
autonome in tutti gli aspetti della 

vita quotidiana, sia in casa che fuori casa

Anziani fragili (75-84 anni). Persone anziane 
autonome nello spazio domestico, con età 

indicativa 75-84 anni, ma non più autonome nelle 
diverse attività fuori casa e nella socializzazione
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Facilitare le connessioni inter-generazionali ● invecchiamento e 
intergenerazionalità

L’intento degli interventi a favore dell’intergenerazionalità è quello di mettere in contatto più generazioni. 
Le politiche assistenziali messe in atto per molti decenni, hanno incrementato la distanza fra generazioni 
concependo spazi e tempi unicamente in modo monogenerazionale.

Con quale scopo? Agendo trasversalmente tra più generazioni, gli obiettivi sono…

● Creare solide comunità di apprendimento e reti solidali tra generazioni; 
● Promuovere l’attivazione sociale e il senso di appartenenza a un gruppo/comunità;
● Infondere il senso di utilità “collettiva”, incentivando  mobilità e socialità; 
● Supportare le occasioni di socializzazione;

Scambio reciproco di 
interazioni → occasioni di 

mutuo apprendimento
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In sintesi ● quali innovazioni per le politiche rivolte agli anziani?

In linea con le trasformazioni che interessano il welfare locale, le politiche rivolte agli anziani 
devono: 

❖ promuovere la costruzione di comunità, reti sociali e interconnessioni volte ad ampliare il 
portafoglio dei servizi  (non solo rivolti agli anziani) offerto dai sistemi territoriali di welfare

❖ In una prospettiva di empowerment l’anziano non deve essere considerato come soggetto 
passivo destinatario delle politiche ma come soggetto che può attivarsi nella comunità anche 
in una logica intra e intergenerazionale. Questi processi hanno peraltro ricadute positive sul 
benessere psicofisico dell’anziano.

❖ Le piattaforme come luogo di ricomposizione sociale o come luogo di incontro fra domanda 
offerta costituiscono la sede in cui l’insieme di questi processi dovrebbero effettivamente 
potersi realizzare
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