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Palazzo Tursi,  
Salone di rappresentanza  

  
26 Novembre 2012   

ore 16 -19  

Invecchiamento 

attivo e solidarietà 

tra le generazioni  

L’invecchiamento attivo può 
dare alla generazione del 
“baby-boom” e agli anziani di 
domani la possibilità di: 

• restare occupati e 
condividere la loro 
esperienza lavorativa 

• continuare a svolgere un 
ruolo attivo nella società 

• vivere nel modo più sano 
e gratificante possibile. 
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4) Marino Poggi, Monsignore, Direttore 
Caritas Diocesana:  “Invecchiare come 
crescere in qualità”  
 
5) Luca Cosso, Presidente del 
CELIVO: “Il volontariato, una forza 
silenziosa della solidarietà”.  
  
6) Franco Cirio, Presidente UNICEF 
Genova: “Il progetto nonni e bambini 
per l’UNICEF”.  
 
 

Discussione 
Discussione  
 
Conclusioni: Luisa M. Massimo, 
Presidente ANDE, Sezione di 
Genova 
  

Invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazi oni  

Saluti ai partecipanti: 
Sindaco Marco Doria  
Assessore Pino Boero 

 
Interventi:  
  
1) Renata Paola Dameri, Assessore 
ai Servizi Socio-sanitari e della 
Casa:  
“Le Politiche Sociali per 
l’invecchiamento attivo di qualità”.  
  
2) Rosaria Pagano, Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale:  
“Il patto educativo del rapporto tra 
generazioni”. 
  
3) Ernesto Palummeri, Direttore 
Dipartimento di Gerontologia e 
Scienze Motorie. Ospedale Galliera: 
“E’ possibile prevenire la fragilità 
dell’anziano?”  
  

Il 2012 è stato proclamato Anno 

europeo dell'invecchiamento attivo e 

della solidarietà tra le generazioni: 

un’occasione per tutti per riflettere su 

come gli europei vivono e restano in 

salute più a lungo e per cogliere nuove 

opportunità. Serve a mantenere la 

solidarietà tra le generazioni nelle 

società con un rapido aumento del 

numero delle persone anziane. La sfida 

è migliorare le possibilità di invecchiare 

restando attivi e di condurre una vita 

autonoma, intervenendo sul lavoro, 

sull’assistenza sanitaria, sui servizi 

sociali, sull’istruzione, sul volontariato, 

sui servizi informativi, sui trasporti. 

Mira a sensibilizzare e affrontare questi 

temi. Cerca di incoraggiare tutti i 

responsabili a fissare degli obiettivi e 

realizzarli. Il 2012 vuole andare al di là 

dei dibattiti e produrre risultati 
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