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A Torino il progetto «Vita agli anni»

Doppio appuntamento
col CNV nella «Giornata
internazionale del
volontariato»: un
convegno sulla povertà
e a seguire l'assemblea
dei soci

di Maria Eletta Martini *
Lucca - Il Comitato Direttivo del
7 novembre 2008 ha deciso la
convocazione dell’assemblea dei
soci del Centro Nazionale per il
Volontariato per
... (leggi)
Archivio primo piano >>>

INTERVENTI
17/11/2008

Tagli al sociale, la
Toscana alza la voce

di Gianni Salvadori *
Ci risiamo. L'Italia e la Toscana
devono ancora una volta fare i
conti con la volontà del governo
di tagliare risorse consistenti in
campo
... (leggi)
Archivio interventi >>>

LIBRO

Manuale del
risparmiatore etico e
solidale

Torino - “Vita agli anni – un percorso condiviso” è un progetto
promosso da Centro Auser Provinciale di Torino, insieme ad Auser di
Moncalieri, all’Associazione Le donne di oggi. Il progetto ha ricevuto
il Patrocinio della Città di Moncalieri, e in parte finanziato dal
Centro di Servizi per il Volontariato di Torino V.S.S.P. (Volontariato,
Sviluppo e Solidarietà in Piemonte), è destinato a tutti coloro,
uomini e donne che, raggiunta l’età pensionabile, si sono sentiti, in
qualche modo, messi da parte, attraverso un cambiamento che può
risultare a volte traumatico.
Si articola in 11 incontri tenuti da vari specialisti che
accompagneranno i protagonisti di questa esperienza in un percorso
di conoscenza, di rafforzamento della propria identità, di
suggerimenti per incentivare il ben-essere personale e migliorare la
qualità della vita. Uno psicoterapeuta docente universitario, un
esperto in psicosintesi, una sessuologa, una cardiologa e un dottore
esperto in comunicazione, saranno coloro i quali guideranno i
partecipanti al progetto in un cammino che si prefigge come
obiettivo di far emergere, a chi è andato in pensione, il “Senso della
vita”.
Ridare una rinnovata identità, restituire il desiderio di partecipazione
ed una rimotivazione forte per uscire dal guscio e fare qualcosa per
fare qualcosa per se stessi, invecchiati ma sempre attivi, qualcosa
che avrà comunque una ricaduta sul mondo che ci circonda anche
attraverso l’impegno personale in associazioni di volontariato.
Quante volte ci siamo sentiti dire che l’età media si è allungata, che i
“cosiddetti” anziani sono sempre più vitali, che la conclusione
“dell’umana vicenda” si è allontanata nel tempo e che le pulsioni
emozionali non si smorzano dopo aver concluso il periodo
lavorativo?
Si va in pensione e, come previsione, abbiamo una trentina di anni
per “godercela” (si fa per dire). Mettersi in gioco farà sì che si apra
una nuova stagione, non meno soddisfacente della prima, che però
farà emergere una differenza sostanziale: l’importanza di diventare
protagonisti attivi delle proprie scelte, la spinta e il coraggio di tirare
fuori dal cassetto i sogni, le attitudini, i talenti e la naturale
propensione al fare. La volontà di scoprire le potenzialità e
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valorizzare il patrimonio delle esperienze di vita vissuta, della
conoscenza, della irrinunciabile gioia di vivere con l’obiettivo di
riuscire a conquistare una libertà che solo le scelte consapevoli
sanno donare.
(index)

Marco Gallicani
Tutti noi - chi più, chi meno abbiamo a disposizione dei soldi.
Il loro impiego non è indifferente:
ogni acquisto implica una scelta,
e ogni scelta ha delle
... (leggi)
Archivio libri >>>

APPUNTAMENTI
6/12/2008
CNV
Assemblea dei soci CNV
(Lucca)
5/12/2008
Convegno
Una rete contro le povertà
(Lucca)
4/12/2008
Convegno
«Per un nuovo governo dei
sistemi locali di
Welfare» (Mestre)
28/11/2008
Seminario
«ALGORITMI» - Lezioni per
capire e raccontare la società
(Capodarco di Fermo)
28/11/2008
Convegno
Percezione del danno,
comportamenti a rischio,
significati attribuiti all'uso di
cocaina (Roma)
27/11/2008
Convegno
41° Convegno nazionale Seac
(Roma)
27/11/2008
Seminario
Cooperazione internazionale:
lavorare con le ONG (Milano)
Altri appuntamenti >>>
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