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Il Dipartimento Interaziendale dell’Anziano dell’Azienda Università–Ospedale e dell’ULSS
16 di Padova organizza dal 7 al 13 Maggio 2012 la Prima Edizione di “Anziani x Padova”
nel corso della quale si svolgeranno una serie di eventi tra loro collegati che vogliono porre
l’attenzione sull’esigenza di rivalutare la figura dell’anziano come soggetto globale, non più
come paziente o come figura residua della società.
A tal fine, nel corso della Settimana è stato programmato un ampio e diversificato ventaglio
di iniziative, di cui è possibile trovare una prima impostazione nelle pagine che seguono.
Si parlerà di tematiche tra loro diverse ma tutte di stretta attualità, che coinvolgeranno tra
gli altri esperti di medicina, psicologia, diritto, nonché il Comune di Padova, gli Enti, gli
Istituti e i Centri di Ricerca che operano nel campo degli anziani. In calendario rientreranno alcuni eventi di spettacolo.
Si tratta di un programma in linea con la missione che il Dipartimento svolge da anni
per la diffusione della cultura dell’invecchiamento di successo e del sostegno alla fragilità
dell’anziano e, parimenti, in linea con i temi voluti dalla Commissione Europea degli Affari Sociali che ha individuato nel 2012 l’Anno dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà tra le Generazioni.
L’allungamento dell’attesa di vita di ognuno è anche un successo delle cure dell’uomo e
la conseguente longevità rappresenta un beneficio se può essere vissuta senza isolamento e
sofferenza.
Per questo sono ancora necessari oltre ai progressi medici e chirurgici anche quei progressi
culturali e sociali che possono dare il giusto valore e una nuova dignità alla persona anziana. L’invecchiamento attivo permette di mantenere la buona salute. La solidarietà intergenerazionale è una opportunità sociale per un mondo migliore.
Molte risorse ed impegno pubblico e privato devono essere mobilitati non per un astratto
concetto di solidarietà, ma per garantire ad ognuno di noi una vecchiaia dignitosa anche
nel bisogno e nella malattia.
Prof. Oreste Terranova
Direttore Dipartimento Integrato
dell’Anziano

Comune di padova
assessorato alle politiche sociali

A Padova vivono moltissimi anziani, oltre 4.000 di loro non hanno supporto familiare e
in qualche caso si sono verificati decessi scoperti solo in seguito ad avvertimenti tardivi dei
vicini. I modelli sociali e l’evoluzione demografica che si stanno imponendo fanno temere
un peggioramento della situazione per il prossimo futuro. Superare l’isolamento degli anziani e l’esclusione sociale di questa come di altre categorie di cittadini deboli sono obbiettivi che in periodi di crisi economica sembrano divenire secondari rispetto alle necessità di
risanamento delle finanze pubbliche.
Per questo l’Amministrazione Comunale sostiene iniziative che vogliono far riflettere su
un argomento così importante e delicato, in modo da individuare soluzioni che, attraverso
l’impegno di tutti, cerchino di fare progredire la convivenza civile, il tasso di solidarietà e il
livello di salute della nostra città. La comunità europea ha lanciato un modello strategico
affinché l’invecchiamento della popolazione non si trasformi in evento negativo, ma ne sia
sottolineato il valore positivo, perché l’allungamento della vita è determinato dal benessere
dei nostri giorni. Solidarietà Intergenerazionale, neopensionati che possano stimolare ed
aiutare l’imprenditorialità giovanile, che ci aiutino a rafforzare i servizi di cui loro stessi
potrebbero aver presto bisogno, giovani che si applichino allo studio e alla pratica dei servizi alla persona. La generazione del baby- boom che ha attraversato gli anni dei grandi
cambiamenti sociali si ritrova, invecchiando, di fronte alla sfida della valorizzazione del potenziale degli anziani. Padova - per il suo ricco tessuto economico, solidaristico, culturale e
scientifico - può essere un buon laboratorio. L’Amministrazione appoggia con convinzione
l’iniziativa di questa settimana dedicata all’invecchiamento attivo e alla solidarietà intergenerazionale, ringraziando quanti si impegneranno per la sua riuscita, nella certezza che
saranno tanti gli spunti e le proposte su cui riflettere ed operare.

Flavio Zanonato
Sindaco di Padova

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
AD ATTIVITÀ INTEGRATA
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA E ULSS 16
E DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA
Il Dipartimento svolge la sua missione di cura anche attraverso la diffusione della cultura
dell’ invecchiamento di successo e del sostegno alla fragilità dell’anziano.
Abbiamo promosso la realizzazione della settimana dell’anziano perché in essa saranno
espressi i temi voluti dalla Commissione Europea degli Affari Sociali per indire il 2012
anno dell’Invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. In questa settimana si
tengono congressi medici e si esprimono organizzazioni ed Enti che da anni ci sono vicini
e collaborano con i nostri obiettivi.
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno antropologico complesso che dipende
dal progresso scientifico (in particolare in medicina) e dal miglioramento delle condizioni
di vita. Gli eventi biologici che stanno alla base dell’allungamento dell’attesa di vita sono
aspetti positivi che riguardano sicuramente il singolo individuo, ma che si riflettono nella
società, chiamata a convivere con questo nuovo fenomeno. Elemento chiave per un’organizzazione sociale è la capacità di sviluppare rapporti utili tra le varie età per garantire
continuità e miglioramento alla qualità della vita.
Come operatori e tecnici del settore sentiamo che sono ancora necessari maggiori progressi
medici e di tecniche chirurgiche e che molte risorse ed impegno pubblico e privato devono
essere mobilitati.
Speriamo con questa iniziativa di attirare l’attenzione di molti al sostegno attivo e di fornire agli amministratori materia di riflessione ed elaborazioni adeguate per trovare il modo
migliore per indirizzare risorse e sviluppare servizi per anziani. Non abbiamo quindi immaginato questa iniziativa come una semplice parata di persone che si occupano di questi
temi, anche se tutti quelli che abbiamo chiamato ad esprimere il loro lavoro meriterebbero
molta attenzione, ma vogliamo lanciare le basi di un modello di intervento sociale che
sappia anche aiutare le cure mediche geriatriche.

UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE
DELLA SALUTE E DELLA SANITÀ

L’allungamento della durata media di vita, unito al calo della natalità, sono all’origine di
un’evidente trasformazione della società.
In tale contesto, l’invecchiamento rappresenta un processo naturale di grande interesse per
l’evoluzione del nostro paese.
La risposta al rapido cambiamento della struttura demografica, si sostanzia nella promozione di una cultura dell’invecchiamento attivo lungo tutto l’arco esistenziale.
Tale attività richiede una visione integrale della persona, attraverso un sostegno umanizzante tra tutte le generazioni.
Su questo tema, il contributo della comunità ecclesiale si è sempre contraddistinto sul
territorio, in sinergia con la pubblica amministrazione e il volontariato locale. Nell’anno
europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, l’obiettivo comune è quello di promuovere la vitalità e la dignità della persona, a partire dalla mobilitazione
dell’intero suo potenziale di umanità e di saggezza. Ciò significa nei riguardi dell’anzianità,
integrare all’approccio medico e socio-sanitario quello antropologico, etico e spirituale.
Fondamentale, è la scoperta delle risorse che l’anziano è ancora in grado di porre al servizio
della comunità e che ha la responsabilità di offrire agli altri.
La Diocesi di Padova, nell’apprezzare l’intento di gettare le fondamenta di un’organizzazione sociale ispirata alla solidarietà, nella quale ciascuna generazione apporti il proprio contributo in unità con le altre, sostiene e collabora alle iniziative della settimana dell’anziano,
testimoniando il proprio impegno sia nell’ambito della riflessione, sia in quello delle scelte
operative.
Matteo Naletto
Delegato Vescovile Pastorale Salute
Diocesi di Padova

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

L’anno europeo per l’Invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale offre alle
scuole padovane la possibilità di confrontarsi con temi di assoluta importanza e di estrema
attualità. Contrariamente a quanto si pensa, i nostri giovani, pur mantenendo le prerogative di spensieratezza tipiche dell’età, non sono estranei ai grandi temi sociali, quali ad esempio la salute, l’ambiente, la solidarietà, ecc. e in più occasioni hanno dimostrato interesse
e sensibilità nell’affrontare tematiche apparentemente lontane dalla loro personalità, come
ad esempio il rispetto e la considerazione per le persone anziane.
Nello specifico dell’anno 2012, che ha rinnovato l’impegno verso la cosiddetta “terza età”,
l’Ufficio scolastico territoriale si è fatto promotore presso le scuole della provincia di Padova di alcune azioni mirate, come ad esempio la promozione del concorso “Un anziano
un amico. Anno secondo” e l’attivazione di “Laboratori intergenerazionali”, che hanno
consentito alle scuole di affrontare, didatticamente i temi della vita delle persone anziane,
senza però sottolineare i limiti prodotti dall’età, al contrario, cogliendo da questa gli aspetti
positivi dell’esperienza e dell’insegnamento, di cui i nostri alunni hanno estremo bisogno.
In questo senso, l’Ufficio che rappresento auspica che i giovani continuino ad esprimere
il proprio entusiasmo, mettendolo a disposizione di molti anziani, che a loro volta, “contaminati”, dalla freschezza giovanile, potranno sicuramente apprezzare le proposte partite
dalle scuole, ma sviluppate nel territorio, con un unico grande obiettivo: migliorare la
qualità della vita di ogni cittadino.

Paolo Jacolino
Il Dirigente

EVENTO INAUGURALE
Lunedì 7 Maggio
Ore 17
Palazzo della Ragione
Esecuzione dell’ “Inno di Mameli” e “Unità d’Italia”
(da parte dei cori dei bambini delle scuole primarie “Camerini” dell’Istituto Comprensivo
Piazzola sul Brenta e “Agazzi” della Direzione didattica di Rubano, diretti da Monica Ardivel.
Coordinamento prof. Gian Pietro Pendini - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto)

Presentazione della Settimana “Anziani per Padova”,
sull’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale.
Intervengono:
Oreste Terranova, Direttore del Dipartimento Interaziendale dell’Anziano
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova
Giuseppe Zaccaria, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova
Adriano Cestrone, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova
S.E. Antonio Mattiazzo, Arcivescovo - Vescovo di Padova

Ore 18
Palazzo della Ragione
Vittorino Andreoli
“La vecchiaia: tempio per un nuovo umanesimo”
L’evento sarà trasmesso in collegamento con l’incontro dei giovani Rete Pace al PalaGeox di Padova

programma
LUNEDì 7 MAGGIO
CENTRO CULTURALE S.GAETANO
AUDITORIUM
Ore 9-13
Workshop su
Modello Solidaristico
Intergenerazionale
(C.S. Alvise Cornaro, Fondazione
Lanza e Zancan, Pastorale della
Salute)

La Fondazione Lanza è un centro di studi avanzati nel campo dell’etica, della bioetica
e dell’etica ambientale. Da più di vent’anni, si dedica alla ricerca e al confronto sulle
sfide etiche che riguardano rilevanti questioni scientifiche e sociali. Proprio per le
sue competenze nell’area della bioetica e per le riflessioni sul tema dell’etica civile, la
Fondazione ritiene di poter offrire il suo qualificato apporto in merito alle prospettive
della responsabilità tra le generazioni, evidenziando i valori e i principi coinvolti in questo
rapporto e nel reciproco impegno, specialmente a favore della popolazione anziana.
La Fondazione «Emanuela Zancan» è una onlus di ricerca scientifica di rilevante interesse
sociale. In questa veste dal 1964 realizza studi, ricerche e sperimentazioni nell’ambito
delle politiche sociali, sanitarie, educative. Svolge le sue attività grazie al contributo di
studiosi ed esperti italiani e stranieri. Collabora con enti statali, regioni, province, aziende
sanitarie, comuni, università, centri di studio italiani e internazionali e con soggetti privati
operanti nell’area dei servizi alle persone.
Il Centro Studi Alvise Cornaro è un’associazione culturale che ha lo scopo di promuovere
e sostenere la ricerca scientifica sull’invecchiamento dell’uomo, concorrendo a
sviluppare una cultura dell’invecchiamento attivo e di successo. Oltre al premio annuale
conferito ad un testimone eloquente di invecchiamento di successo e quello assegnato
ad un giovane ricercatore, che si sia distinto negli studi in tale direzione, il Centro
organizza, promuove e partecipa a convegni, sviluppa e favorisce attività di ricerca ed è
attivo sul piano della diffusione di conoscenze circa l’invecchiamento attivo attraverso
pubblicazioni proprie e presentazione di libri.
La Pastorale della Salute, pur mantenendo la sua espressione privilegiata e forte accanto
al malato e a chi se ne prende cura, è chiamata sempre più ad andare oltre determinati
luoghi specifici e ad esprimere la sua caratteristica sanante attraverso un creativo agire
multiforme che non solo incida sulla prevenzione delle malattie e sulla cura del malato,
ma divenga promozione di una salute che, per essere veramente umana, non può che
essere integrale.
La tavola rotonda del 7 maggio, affronta il tema dell’intergenerazionalità, per sottolineare
il senso delle relazioni tra età diverse, in termini di arricchimento reciproco e di coesione
sociale.

COMUNE DI PADOVA
SALA ANZIANI
Ore 9-15
Giornata della Ass.
Incontinenti e Stomizzati –
Veneto
Associazione Padovana
Incontinenti e Stomizzati

L’APIS ha colto l’occasione per organizzare entro questa manifestazione la tradizionale
Giornata Annuale delle Associazioni FAIS del Veneto. Si riuniranno così tutti i soci FAIS
del Veneto (AISVE) guidati dalla Neopresidente Regionale Sig.ra Luisa Giorda ed ospitati
dal Prof. Carmelo Militello, Presidente del Centro di Riferimento “Stomie ed Incontinenze”
di Padova e dal Sig. Giuseppe Casanova, Presidente dell’APIS.

INIZIATIVE CONGIUNTE
Ore 9.30-18
PalaGeox
Pace fra culture e generazioni:
un’opportunità per i giovani o
un percorso impossibile?
Rete Progetto Pace, Istituto Fabio
Besta (Treviso)

Il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per il Veneto, la Regione del Veneto, il Comune di
Padova, il COEMM Internazionale (Comitato Etico Mondo Migliore) e l’Associazione
bNET promuovono il loro 12° Stage-Meeting Internazionale nell’ambito delle iniziative
della Rete Progetto Pace, una Rete Internazionale di Scuole, Enti ed Assocazioni che
collaborano per promuovere una Cultura di Pace della quale è capofila l’Istituto “Fabio
Besta” di Treviso, in collaborazione con Zed! Entertainment.

EVENTI
Ore 21
PalaGeox
Concerto-spettacolo di Noemi

L’esibizione della cantante, aperta al pubblico, vuole essere soprattutto un incontro con
i ragazzi della Rete Progetto Pace.

MARTEDì 8 MAGGIO
CENTRO CULTURALE SAN GAETANO
AUDITORIUM
Ore 9-17.30
Una città per l’Invecchiamento
Attivo e la Solidarietà
Intergenerazionale –
Progetto Anziani
Comune di Padova

L’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune di Padova presenterà
le proprie proposte affinché la persona anziana possa essere considerata sempre più
una risorsa. L’obiettivo è aiutare i nostri anziani a prepararsi all’età della pensione
perché la perdita del ruolo sociale, che spesso il termine dell’attività lavorativa
comporta, implica che la persona anziana deve reinventarsi un’attività che dia un
nuovo senso di appartenenza.
Sarà illustrato il “Progetto Anziani”, un insieme di azioni rivolte alle persone che
vanno in pensione e che comprendono: 1. Le proposte del Settore Servizi Sociali per
un invecchiamento attivo; 2. “Carta informativa per la Terza Età” che verrà inviata a
coloro che compiono 65 anni insieme alla “Carta d’Argento”. La “Carta Informativa”
è la presentazione delle attività proposte dai Servizi Sociali e dalle Associazioni del
territorio cittadino che coinvolgono gli anziani suddivise per quartiere e per tipo
d’attività. 3. “Progetto Ricominciamo” per migliorare gli stili di vita e fare una corretta
prevenzione delle malattie cardio-vascolari e degenerative.

Ore 17.30-19
Presentazione del libro
“Anziani da slegare”
Ass.ne Anziani a Casa Propria

L’opera si propone di raccontare e promuovere l’affido dell’anziano e dell’adulto in
difficoltà, divenuto ormai una proposta di legge nazionale depositata in Parlamento
e in Consiglio Regionale del Veneto, con l’obiettivo di far crescere una cultura di
inclusione contro ogni forma di emarginazione. L’Associazione Anziani a Casa Propria,
che opera da più di dieci anni, racconta l’esperienza della domiciliarità come diritto di
ciascuno ad avere la propria casa e vivere con la propria famiglia d’origine o con una
famiglia affidataria. Il libro può divenire certamente uno strumento di lavoro per chi
opera nel sociosanitario e anche nell’amministrativo, per chi è preposto a delineare
gli indirizzi generali delle politiche sociali e familiari. Il progetto dell’affido familiare
dell’anziano e dell’adulto solo e in difficoltà, si propone come fortemente innovativo
e propositivo nei confronti dei contesti operativi attuali.

AGORÀ
Ore 9-18
Riprendiamoci il tempo libero
Presentazione delle attività
creative terza età dei Servizi
Sociali e del Volontariato
Padovano

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova presenta proposte destinate ai cittadini
over 60 tese a migliorare la salute, il benessere psico-fisico e l’autonomia personale,
stimolare l’iniziativa personale e la partecipazione sociale, conoscere e apprezzare gli
aspetti culturali e naturalistici del territorio e i sani stili di vita.

SALA-GALLERIA
Ore 13
Inaugurazioni esposizioni
permanenti

“Solchi di vita”, Organizzazione UCAI
Percorso creativo per la Settimana “Anziani x Padova” dell’Istituto Valle.

ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI
SALA POLIVALENTE
Ore 9.30-12.30
“Il Sapore del Tempo”
Incontro tra gli ospiti dell’IRA e
i ragazzi della Scuola di Cucina
e di Panificazione di Ca’ Edimar;
Proiezione del film “Pranzo di
Ferragosto” a cura dei Lions
“Pro Senectute”; Presentazione
del Manuale realizzato dal
Coordinamento Psicologi ULSS16
“Prendersi cura di chi cura”.

Il film “Pranzo di Ferragosto” di G. De Gregorio offre spunti al dibattito sul rapporto
fra generazioni, l’ascolto dell’universo anziani, il bisogno di “curare” chi si prende cura
degli altri e il piacere ormai sempre più raro di trovarsi assieme in famiglia attorno alla
tavola apparecchiata.
Per non dimenticare il “sapore del tempo”, abbiamo chiesto alle Signore dell’IRA
di Padova di raccontarci le loro ricette più amate e ne è scaturita una piccola
pubblicazione e ci siamo resi conto che saggezza, esperienza e amore sono i veri
“ingredienti” di queste ricette.
Un messaggio che viene raccolto dai ragazzi di Ca’ Edimar, che fonda il suo programma
educativo e rieducativo proprio sul modello della famiglia di una volta.
Saranno loro ad offrire a conclusione un aperitivo buffet.

Ore 15.30-18
“L’Anziano, dall’autonomia alla
protezione”
Convegno organizzato dall’Istituto
di Riposo per Anziani

Obiettivo del convegno è discutere sul mantenimento e recupero delle capacità
personali dell’Anziano al livello più elevato possibile attraverso vari sistemi di
protezione e integrazione sociale. A questo si ispira il modello assistenziale
dell’IRA che si caratterizza per l’elevato livello di integrazione socio-sanitaria e
per l’approccio a “ciclo continuo”, che ottimizza ospitalità alberghiera, sostegno
riabilitativo e cura sanitaria. Per ottenere questo, all’interno dell’IRA, opera in
stretto coordinamento multidisciplinare l’équipe dei professionals: Medici Geriatri,
Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori Animatori, Fisiokinesiterapisti, Logopedisti ed
Infermieri Professionali.
L’Istituto di Riposo per Anziani è un’ultrasecolare Istituzione Pubblica di Assistenza
e Beneficenza che opera a Padova nel Settore degli Anziani dal 1821 e attualmente
segue 600 anziani, prevalentemente non autosufficienti, ospitati in regime
residenziale in strutture protette ad intensità assistenziale sanitaria “ridotta” e
“media” e Centri Diurni.

INIZIATIVE CONGIUNTE
Ore 8.45-13
Ospedale di Camposampiero
Assistenza all’Anziano
nell’Ospedale e nel territorio
della Provincia di Padova:
la realtà dell’ULSS 15 Alta
Padovana

L’Azienda Ulss 15 Alta Padovana da anni assicura al proprio bacino di utenza
relativamente alla popolazione anziana una qualificata assistenza ospedaliera e
svolge questo compito in modo unitario e integrato con gli altri servizi sanitari e sociosanitari comprendendo anche attività di formazione e di ricerca. Ciò è reso possibile
grazie ad un’integrata gestione dei presidi ospedalieri di Camposampiero e Cittadella
attraverso le Unità Operative di Geriatria, Lungodegenza, Riabilitazione, Day Service
ambulatoriale geriatrico e l’azione del Distretto Socio Sanitario, con l’ausilio delle
Assistenza Domiciliare Integrata, il Nucleo delle Cure Palliative, i Servizi di Assistenza
Sociale.
Per tali ragioni anche l’Azienda Ulss 15 aderisce all’iniziativa della settimana
dell’anziano, in cui organizzerà un incontro al fine di fare conoscere alla popolazione
le iniziative, le offerte e gli impegni che vengono da anni garantiti dai suddetti servizi
per la salute, il sostegno e la prevenzione nella popolazione anziana del territorio

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI (P.ZZA CASTELLO)
Ore 9-12
I mestieri de na volta
Associazione “Anziani a Casa
Propria”

Apprendimento guidato dagli anziani Ospiti del Centro Diurno in collaborazione con
gli artigiani. Partecipano gli studenti del corso di laurea in servizio sociale.

QUARTIERE 2-NORD
Ore 9-13
Piazza Azzurri d’Italia
Esposizione stand

Le associazioni operanti in Quartiere in favore degli anziani presentano le loro attività.
L’associazione “Età d’Oro” è il Centro Sociale Circoscrizionale per anziani con sede in
via Callegari 5. Il “Progetto Senes - onlus” è operativo presso la Casetta Michelino dove
ha creato un Centro Diurno per anziani non autosufficienti e dove propone attività
ludico-creative-culturali aperte ai cittadini. Il “Centro di Ascolto Padova Nord”, crea un
collegamento tra persone sole e mondo esterno attraverso una telefonata effettuata
con regolarità. Lo “Sportello di ascolto psicologico” presso la Casetta del Parco
Piacentino offre sostegno anche alle persone anziane. L’associazione “Acat il Ponte”
offrirà un aperitivo analcolico per parlare dei problemi causati dall’abuso di alcool.

EVENTI
Ore 21
Cinema PioX
Film: Le Nevi del Kilimangiaro

Proiezione organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Famiglia.

MERCOLEDì 9 MAGGIO
CENTRO CULTURALE S.GAETANO
AUDITORIUM
Ore 9-17
Centro S. Gaetano:
Giornata del Volontariato
ANTEAS
AUSER

Il volontariato padovano è realtà ampia e diversificata e rappresenta un capitale sociale
utile a mantenere un sviluppo sostenibile della nostra società. Verso gli anziani svolge da
tempo azione di supporto con diverse organizzazioni. Queste azioni hanno reso evidenti
le potenzialità che il volontariato può avere su appropriatezza, accessibilità e uso dei
servizi e nel trasmettere informazioni sul miglioramento e mantenimento della salute.
La rigenerazione delle iniziative di sostegno verso gli anziani sarà al centro dell’iniziativa
della giornata per definire una collaborazione locale strategica con autorità e mondo
scientifico per definire chiari e specifici obiettivi per partecipare al miglioramento
sanitario della popolazione. L’esposizione delle attività delle associazioni vuole essere
richiamo specie per i neo- pensionati al lavoro sociale, metodo per prevenire isolamento
e cattivo invecchiamento.

AGORÀ
Ore 12.40
Apertura stands e Area
Dibattiti.
Inaugurazione mostra
FotoClub Padova

L’Area incontro e dibattiti sarà l’occasione per “fare rete” tra tutte le componenti
del Volontariato attivo. L’obiettivo principale è quello di evidenziare che la persona
anziana deve essere considerata un valore positivo per la società e che la solidarietà tra
generazioni può essere preziosa per la crescita del benessere di tutti. La mostra fotografica
permanente del FotoClub Padova è organizzata con il patrocinio dell’Associazione CEAV
Cancro e Assistenza Volontaria – onlus.

Ore 15-17
Convegno del
Laboratorio di Ricerca e
Formazione in Psicologia
dell’Invecchiamento
Con il patrocinio della
Società Italiana di Psicologia
dell’Invecchiamento

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento della popolazione anziana, questo
fenomeno, chiamato “Rivoluzione Grigia”, ha modificato la percezione ed il modo di
vivere l’invecchiamento. Questa fase della vita, infatti, non dovrebbe essere più vista
come momento di crisi e decadimento, ma piuttosto come un’ulteriore possibilità.
di crescita e realizzazione personale.
Gli specialisti dell’invecchiamento (ricercatori, psicoterapeuti e psicologi) affrontano le
tematiche legate alla longevità attiva e a come sia possibile favorirla attraverso interventi
individuali e di gruppo, di potenziamento delle abilità cognitive e del benessere, e di
sostegno psicologico.

Ore17.30-19.30
In viaggio tra generazioni e
cultura
Movimento dei focolari

Attraverso contributi artistici e l’espressione di esperienze realizzate da giovani di diversa
estrazione culturale, verrà affrontato il tema dell’intercultura nelle diverse generazioni.

FORNACE CAROTTA
Ore 15.30-18
Incontro su “Vecchie e nuove
pensioni”
SPI CGIL

Il Sindacato Pensionati Italiani della CGIL si propone, con la propria attività, di migliorare
la qualità della vita dei propri iscritti, pensionati ed anziani, affrontando i problemi della
previdenza, dell’assistenza sanitaria, della sicurezza sociale, dell’efficienza delle strutture
pubbliche e promuovendo il benessere e la cultura. Sviluppa un’azione rivendicativa e
negoziale, diretta ad affermare un ruolo autonomo delle persone anziane, combattendo
ogni forma di emarginazione nella società attraverso la tutela nel campo pensionistico e
previdenziale, in quello sanitario e assistenziale e dell’abitare. Sollecita interventi rivolti
a migliorare la condizione reddituale e di vita, favorendo la cittadinanza attiva delle
pensionate, dei pensionati e delle persone anziane.

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI (P.ZZA CASTELLO)
Ore 9-12
“Atelier creativo di
oggettistica e decorazione”
Ass.ne Anziani a Casa Propria –
onlus - Padova

Atelier creativo di oggettistica e decorazione aperto, guidato dagli Ospiti del Centro
Diurno, con la consulenza degli artisti dell’UCAI, sezione di Padova.

AULA MAGNA CENTRO CIVITAS VITAE
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 9-13
Anziano e Salute
Dipartimento Interaziendale
dell’Anziano di Padova, in
collaborazione con Centro Studi
Invecchiamento CE.SI, Medici di
Medicina Generale e il patrocinio
di Società Italiana di Chirurgia
Geriatrica, Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, Società
Italiana Geriatri Ospedalieri e
Territorio

Sarà esplorato il complesso rapporto tra la persona anziana ed il suo stato di
salute nell’attuale contesto epidemiologico di rapido cambiamento demografico e le
conseguenze sociali ed economiche di tale cambiamento.
Gli anziani sono in salute? Gli stili di vita possono influenzare il tipo di invecchiamento?
L’attuale condizione di fragilità economica rende l’anziano più fragile anche da un
punto di vista sanitario? Le risposte a queste domande devono prevedere soluzioni
di tipo organizzativo, culturale, formativo e clinico che prevedano modelli operativi
innovativi in grado di attuare l’assistenza sanitaria all’anziano in un contesto di
sostenibilità economica. Esperti di settore esploreranno altri aspetti irrisolti della
realtà sanitaria attuale dell’anziano e soprattutto le possibili soluzioni future; queste
prevedono lo sviluppo della ricerca scientifica sull’invecchiamento, l’adeguamento delle
moderne tecnologie ai veri bisogni dell’anziano e la valorizzazione delle componenti
personali umane e spirituali della persona che invecchia.

EVENTI
Ore 17
Auditorium Centro Culturale
S.Gaetano
Spettacolo:
“L’attrice con la valigia”

Rappresentazione teatrale della compagnia amatoriale di teatro UPEL Padova.

GIOVEDì 10 MAGGIO
CENTRO CULTURALE S.GAETANO
AUDITORIUM
Ore 9-18
Giornata delle Associazioni
di Volontari Ospedalieri
Regionale
(AVO Regionale e AVO Padova)

Sono più di 30 anni che l’AVO di Padova ha messo la condizione degli anziani al centro
della sua riflessione e ha agito incrementando la presenza dei volontari nelle Geriatrie,
Lungodegenze e Case di Riposo e sostenendo i processi di dimissione protetta. L’attività
dei Volontari è stata sempre supportata da processi formativi con Corsi pluriennali sul disagio dell’anziano e attraverso l’elaborazione di progetti regionali di integrazione e rete
a supporto dei malati cronici.
Proporre un Convegno Regionale sul tema sembra dunque l’esito coerente di un coinvolgimento che non ha mai conosciuto sosta.
Grazie a questa nuova iniziativa i volontari e l’intera cittadinanza avranno l’occasione di
capire quale ricaduta hanno i cambiamenti della Sanità sul malato anziano, riflettere sul
futuro assistenziale che attende fasce sempre più larghe di popolazione.
L’AVO Regionale avrà modo di proporre ancora una volta l’istituzione presso le Aziende
Sanitarie di un Pronto soccorso geriatrico, rispettando anche nell’urgenza le specificità
dell’anziano fragile.
Verrà inoltre presentata la Carta dei Diritti del Malato Anziano redatta dall’AVO Padova.

AGORÀ
Ore 9.30-13
Dibattito “La mobilità
dell’Anziano: dal rinnovo della
patente alla mobilità sociale”
Associazione Invecchiamento
Attivo e Solidarietà tra
Generazioni

La vita dell’anziano, quando la sua condizione psicofisica lo consente, deve prevedere
momenti di relazione con l’esterno alla ricerca di contatti e rapporti con la comunità e
l’ambiente. La mobilità è bisogno fondamentale in quanto presupposto alla socializzazione e ad una vita soddisfacente.

Ore 15-18
Incontro Associazione
Amministratore di Sostegno

L’Associazione “Amministratore di Sostegno” affronta i problemi connessi alla legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno, che rappresenta una profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di promozione e tutela dei diritti e della dignità della
persona.

Ore 18-19.30
Incontro-confronto:
“Esperienza di
accompagnamento di rifugiati
libici”
Circolo Auser il Ponte di
Pontelongo

L’incontro è un’occasione per ampliare gli spazi e il metodo dell’integrazione non solo tra
generazioni, ma anche tra etnie e culture diverse, allo scopo di sviluppare conoscenze e
metodologie di preservazione per tutti di un livello minimo di soddisfazione dei bisogni
personali.

POLICLINICO UNIVERSITARIO
AULA MORGAGNI
Ore 9-18
25° Congresso Nazionale della
Società di Chirurgia Geriatrica
(Clinica. Chirurgica Geriatrica)

L’allungamento della vita media in soggetti di entrambi i sessi nei paesi industrializzati è
oramai un dato acquisito: gli individui che raggiungono gli 80 anni hanno una spettanza
di vita di 7 anni se maschi e di 9 se femmine.
L’invecchiamento della popolazione ha portato ad un incremento nel numero dei soggetti anziani con varie patologie che vengono sottoposti ad anestesia ed intervento chirurgico. Di fronte ad un intervento di chirurgia maggiore la decisione è sempre difficile e
complicata dalla consapevolezza dell’alto rischio legato non tanto all’età del paziente o al
tipo di intervento, ma alla frequente concomitante presenza di importanti patologie cliniche. Le peculiarità diagnostiche e terapeutiche delle patologie chirurgiche dell’anziano,
l’estensione delle indicazioni al trattamento chirurgico e il miglioramento dei risultati non
solo immediati, ma anche a distanza, che si traducono in un miglioramento della qualità
di vita in tali soggetti, sono oggetto del Congresso. Esso riunirà i maggiori esperti italiani
di chirurgia geriatrica che ormai da 25 anni si sono aggregati in questa società scientifica
che, cresciuta proporzionalmente all’incremento dell’età media della popolazione, ha trovato proseliti sempre più esperti ed appassionati attraverso scambi culturali di alta qualità
con altre società scientifiche italiane e straniere.

OSPEDALE DI PADOVA
AULA MAGNA PALAZZINA DEI SERVIZI
Ore 8.30-13
Giornata di Alta Formazione
Corso di Perfezionamento
Nursing avanzato “Il piede
diabetico nell’Anziano”
Clinica Chirurgica Geriatrica

Il Corso ha lo scopo di sviluppare nel campo delle lesioni cutanee che spesso interessano
l’Anziano la capacità di prevenire, riconoscere e valutarne la gravità. Nella gestione di
questa patologia che spesso implica un approccio multi-specialistico, l’infermiere svolge
un ruolo importante nella scelta del tipo di trattamento considerando tutti gli aspetti
gestionali.
L’impegno dei docenti sarà quello di contribuire a portare la professione infermieristica
ai livelli adeguati per affrontare patologie complesse con l’obiettivo di ridurre le invalidità e stimolare l’autonomia dell’Anziano.

COMUNE DI PADOVA
SALA ANZIANI
Ore 10-14
Convegno “Prendersi cura
di chi cura” Verso una carta
etica dei servizi alla persona
anziana
Servizio Tutela Salute Anziani
ULSS 16

Il servizio della ULSS16 Tutela Salute Anziani gestisce e regolamenta l’ingresso nei Centri
di Servizio (CS) territoriali delle persone valutate non autosufficienti dalla Unità di Valutazione Multidimensionale di Distretto (UVMD) e che necessitano di un progetto assistenziale residenziale o semiresidenziale. Attua il monitoraggio dell’assistenza socio-sanitaria
verificando l’effettuazione e l’ omogeneità degli interventi definiti nel piano assistenziale
individuale di ciascun ospite dalla equipe multi professionale del Centro di Servizio (UOI).
A tal fine, organizza tra l’altro l’attività di coordinamento degli operatori di assistenza dei
vari CS suddivisi per figura professionale. In sinergia con il Distretto, garantisce poi in Centri
Diurni e Residenziali l’assistenza temporanea o diurna di persone non autosufficienti assistite a domicilio per dare supporto e sollievo adeguato ai care-giver familiari. Attua inoltre
l’integrazione Ospedale Territorio per consentire all’anziano fragile un miglior percorso
assistenziale nel ritorno al proprio domicilio dopo un ricovero ospedaliero. L’attività di coordinamento delle figure di riabilitazione psicologica ha permesso la predisposizione e la
pubblicazione del “volumetto” “Prendersi cura di chi cura” che verrà presentato nel corso
di questo evento. Il manuale è rivolto al personale dei CS per persone non autosufficienti e
per coloro che sono interessati in generale alle tematiche delle dinamiche assistenziali.

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI (P.ZZA CASTELLO)
Ore 9-12
Workshop informatico “La rete
non ha età”
Ass.ne Anziani a Casa Propriaonlus-Padova

Visita guidata al Centro e mostra dei lavori degli Ospiti del Centro Diurno.

SALA POLIVALENTE “DIEGO VALERI” - VIA D. VALERI
Ore 15-18
Le scelte politiche per
l’Anziano nel nuovo piano
socio-sanitario regionale del
Veneto
Unione Italiana Lavoratori
Pensionati

L’Unione Italiana Lavoratori Pensionati (UILP) è il sindacato di categoria che associa gli
anziani e i pensionati della Confederazione sindacale Unione italiana del lavoro (Uil). È
stata costituita nel 1950 ed è impegnata nella difesa dei diritti degli anziani e dei pensionati, in un confronto con gli enti previdenziali, con il Governo centrale e con Regioni,
Comuni e Province.
Suoi obiettivi prioritari sono: difendere, rivendicare e promuovere il diritto degli anziani
e dei pensionati alla sicurezza economica in un sistema previdenziale equo; al benessere e alla salute; all’equità fiscale e sociale; all’inclusione e alla qualità sociale; all’educazione e alla formazione per tutto l’arco della vita.

ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI
SALA POLIVALENTE
Ore 16
Balocchi e Profumi
Giochi di una volta ricordati dagli
anziani dell’IRA e vecchie canzoni
interpretate dalla Compagnia “I
Lions a teatro”.

Gli ospiti dell’Istituto di Riposo per Anziani di Padova parlano dei loro giochi di bambini,
dei giocattoli di una volta e ricordano le filastrocche e i profumi della loro giovinezza.
Queste testimonianze sono state raccolte in un piccolo libro, che viene presentato
in questa occasione. Le più belle canzoni di tanti anni fa vengono interpretate dalla
Compagnia “ I Lions a Teatro”.
Da sempre impegnati nel sociale, i Lions vogliono schierarsi con quella che è la fascia più
fragile e silenziosa della nostra società. Il Service Pro Senectute è un’iniziativa dei Lions
dedicata all’assistenza e al sostegno delle persone anziane. A Padova la Pro Senectute è
stata istituita nel 1979. Dal 1984 ha la sua sede presso l’IRA di Padova. Qui i volontari Lions,
nello spirito di servizio che li anima, organizzano varie iniziative e attività ed intervengono
in modo concreto là dove si evidenziano particolari situazioni di difficoltà e disagio.

QUARTIERE 2 - NORD
SEDE “ETÀ D’ORO”, VIA CALLEGARI 5
Ore 18
Incontro “Come promuovere
uno stile di vita sano per
l’Anziano”
Associazione “Età d’Oro”

Esperti sanitari incontreranno la popolazione con l’obiettivo di proporre una riflessione
sullo stile di vita per indurre quei cambiamenti che possono migliorarne la qualità sia
sotto l’aspetto fisico che psichico.

EVENTI
Ore 17
Auditorium Centro Culturale
S.Gaetano
“Giocando con la voce …tra
presente e passato…”
Concerto organizzato dall’AVO
Regionale

La voce del soprano Stefania Miotto, dai timbri caldi e avvolgenti, e la voce fresca e
cristallina della cantante pop Laura Pirri accompagnate al pianoforte dall’eclettica
pianista Silvia Carta condurranno lo spettatore nel magico mondo della musica.
Un viaggio tra presente e passato, tra stili e melodie diverse dove le cantanti vestiranno
la musica di ogni colore.
Lo spettatore si perderà in questo meraviglioso mondo dove la linea che divide il passato
dal presente si confonde creando uno stile nuovo e accattivante.

Ore 20
Fornace Carotta
Spettacolo teatrale
“Arlecchino e lo stomaco
brontolon”
Circolo Auser “Basso Isonzo”

Il laboratorio teatrale rappresenta la commedia per dimostrare le capacità di “mettersi in
gioco” anche a età avanzata attraverso varie forme di aggregazione, per acquisire nuove
competenze e risvegliare nuovi interessi per favorire l’invecchiamento attivo.

Ore 21-23.30
Policlinico Universitario Aula
Morgagni
Concerto Polifonica Vitaliano
Lenguazza

La Polifonica Vitaliano Lenguazza è sorta negli anni ’60 per opera di un gruppo di studenti
dell’Università di Padova che negli anni hanno cercato di mantenere vive le tradizioni
della Goliardia Universitaria. Hanno una lunga esperienza di concerti organizzati quasi
sempre a scopi benefici e per il gusto dello stare assieme nel più puro spirito goliardico.

VENERDì 11 MAGGIO
CENTRO CULTURALE S.GAETANO
AUDITORIUM
Ore 9-18
Convegno infermieristico
Nazionale “Atto Sanitario nel
Fine Vita”
(Consociazione Nazionale
Associazioni Infermieristiche)

La CNAI istituita in Italia nel 1946, è membro dell’ICN (International Council of Nursing
Consiglio Internazionale degli Infermieri), un organismo internazionale che raggruppa
le associazioni infermieristiche di oltre centotrenta paesi del mondo. Il Consiglio
Internazionale degli Infermieri è inoltre rappresentato in organismi internazionali quali
L’OMS e l’UNESCO.
In considerazione del ruolo importante svolto dagli infermieri nei confronti dei pazienti
terminali e al fine di promuovere la cultura della qualità della vita, il convegno si propone
di analizzare gli aspetti problematici del fine vita e studiare l’evoluzione della normativa
riguardante le cure palliative, analizzando i principi etici, deontologici e legali che devono
sostenere gli interventi assistenziali. Verranno inoltre analizzate le modalità di applicazione delle cure palliative in ospedale, nell’hospice e a domicilio, valutando gli aspetti critici
della relazione con i familiari e le emozioni e sentimenti di chi opera in questo ambito.

AGORÀ
Ore 9.30-12
Incontro Associazione
Amministratore di Sostegno

L’Associazione “Amministratore di Sostegno” affronterà i temi legati alla diffusione della
consapevolezza personale, familiare e sociale dei diritti e dell’opportunità per i soggetti
deboli di cercare il massimo sviluppo della propria autonomia personale e benessere.

Ore 15-17
Come scegliere una badante?
Associazione Invecchiamento
Attivo e Solidarietà
Intergenerazionale

Assistere a domicilio un anziano nelle sue varie fasi di riduzione dell’autonomia implica
un carico assistenziale e spesso una spesa economica per l’Anziano e la sua famiglia.
L’Associazione IASI esporrà l’esperienza maturata fornendo risposte agli anziani
attraverso il numero di utilità pubblica: Pronto Anziano 049 8217000.

Ore 17-19
Presentazione Associazione
CEAV e testimonianze
volontari

La CEAV – Cancro e Assistenza Volontaria - onlus è una associazione di volontariato che
svolge a Padova dal 1989 un’attività organizzata e gratuita a favore di coloro, pazienti o
famigliari, che devono affrontare l’esperienza di una malattia impegnativa come il cancro. Siamo convinti che il malato oncologico, oltre alle cure mediche specifiche, senta
il bisogno di una condivisione umana che lo aiuti a mantenere il potenziale vitale che
può esprimere.
I volontari CEAV sono vicini all’ammalato (anche nelle fasi più avanzate della malattia)
offrendogli compagnia ed ascolto, aiutandolo a sconfiggere la solitudine, assistendo nei
contatti con parenti ed amici, nelle piccole commissioni, nel disbrigo di pratiche burocratiche, nei rapporti con il medico di famiglia e con gli operatori socio-sanitari. Dedicano,
inoltre, particolare attenzione al malato oncologico anziano, spesso solo o con figli lontani, prendendosi cura e segnalando particolari situazioni di disagio socio-economico.

COMUNE DI PADOVA
SALA ANZIANI
Ore 9.30-12
“ATTENTI ALLE TRUFFE”,
Consigli alle persone anziane
per prevenire truffe e raggiri
SPI CGIL, FNP CISL e UILP
UIL, in collaborazione con
FEDERCONSUMATORI,
ADICONSUM e ADOC

E’ il disagio esistenziale in cui vivono molti anziani il terreno fertile per i truffatori che approfittano del loro bisogno di socializzazione. Ed è la vergogna per essere stati raggirati e beffati che induce gli anziani a non sporgere denuncia.
Attraverso alcune regole e consigli pratici le Organizzazioni Sindacali dei pensionati
assieme alle rispettive Associazioni dei consumatori, e in stretta collaborazione con le
Forze dell’Ordine, aiutano gli anziani a riconoscere e a difendersi da malfattori che approfittano della loro situazione di fragilità.
Federconsumatori, Adiconsum e Adoc sono associazioni senza scopo di lucro che hanno
come obiettivo l’informazione e la tutela dei consumatori utenti. Intrattengono costanti
rapporti con le istituzioni e con le aziende di servizio pubblico, partecipano ai tavoli di confronto con le associazioni regionali e territoriali di rappresentanza imprenditoriale e vengono frequentemente consultate dalle Istituzioni in occasione delle decisioni importanti
in materia di consumo. Agiscono anche con sportelli pubblici informando i consumatori
sui loro diritti, sulle leggi in vigore e sulle soluzioni possibili per risolvere i loro reclami.

Ore 15.30-18
Convegno “Euro-Europa”
organizzato dalla FNP CISL

Il convegno ha lo scopo di spiegare agli anziani come i nuovi contesti europei modifichino
le situazioni politiche e l’economia mondiale. La Federazione Nazionale Pensionati CISL
ha come finalità la tutela del potere d’acquisto dei pensionati, la promozione dei servizio
alla persona e alla famiglia attraverso la negoziazione con enti locali, ASL, l’assistenza
amministrativa diretta e la formazione per gli anziani.

POLICLINICO UNIVERSITARIO
AULA MORGANI
Ore 9-13
25° Congresso Nazionale della
Società di Chirurgia Geriatrica
(Clinica Chirurgica Geriatrica)

Seconda Giornata Congressuale: Il 25° Congresso si propone di riunire per discutere
allo stesso tavolo esponenti qualificati della formazione universitaria e della gestione
sanitaria ponendoli di fronte agli argomenti più attuali della chirurgia.

OSPEDALE DI PADOVA
AULA MAGNA PALAZZINA DEI SERVIZI
Ore 9-18
Giornata di Alta Formazione
Corso di perfezionamento
Comunicazione emotiva e
Relazione Terapeutica
(PUMASS: Progetto di
Umanizzazione della Medicina
e della Ass.ne Socio Sanitaria –
Ass.ne Panthakù)

La Giornata di Alta Formazione vuole aprirsi al pubblico degli operatori socio-sanitari per
far conoscere il Corso di Perfezionamento in Assistenza sulla Comunicazione Emotiva e
Relazione Terapeutica.

QUARTIERE 3 - EST
SALA COMUNALE “NILDE IOTTI”
Ore 10-12.30
Convegno “Accessibilità ai
servizi offerti all’Anziano sul
territorio”
Consiglio di Quartiere 3

Il convegno intende dare ampia e completa informazione ai cittadini sulla vasta gamma
dei servizi offerti dal Comune di Padova, dal Quartiere 3 Est, dal C.S.T. (Centro Servizi
Territoriale), nonché dalle Associazioni di Volontariato in particolare “Amici di San Camillo”
e C.E.A.V., che, oltre ad illustrare analiticamente i loro ambiti di intervento, porteranno
concrete testimonianze di volontari e assistiti.

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI (P.ZZA CASTELLO)
Ore 9-12
Sartoria e défilé storico
rinascimentale
Ass.ne Anziani a Casa Propriaonlus-Padova

Sartoria e defilé storico rinascimentale “Alla corte dei Carraresi” guidato da Anna Maria
Ferilli, Coordinatrice del Centro sociale di animazione e formazione- Dip.to Sociosanitario
ai Colli Ulss 16, Padova.
Partecipano gli allievi delle scuole superiori coinvolti nel progetto.

QUARTIERE 5 - sud-ovest
EX SCUDERIE CAROTTA – P.ZZA NAPOLI
Ore 18-20
Incontro “Internet e dintorni:
chi insegna a chi?”
Consiglio di Quartiere 5

Gli spazi al piano terra della Fornace Carotta ospitano il doposcuola gratuito rivolto
ai ragazzi con difficoltà scolastiche gestito da ex insegnanti in pensione e spazi dove
suonano band giovanili i cui componenti a loro volta collaborano attivamente al progetto
di alfabetizzazione informatica iniziando all’uso di internet i “diversamente giovani” del
Quartiere. L’incontro sarà l’occasione per fare il consuntivo di queste esperienze che
hanno coinvolto le Associazioni AUSER Basso Isonzo, ABC Associazione Bene Comune,
Punto Giovani Toselli e SPI CGIL.

QUARTIERE 2 - NORD
CASETTA MICHELINO
Ore 20.30
Incontro “Benessere
e terza età”
Progetto Senes

Esperti incontreranno gli anziani in una discussione interattiva per discutere le
problematiche fisico-psicologiche poste dall’invecchiamento.

EVENTI
Ore 17
Agorà Centro Culturale S.Gaetano
Aperitivo Letterario
A cura dell’Unione Provinciale
Artigiani

Nell’ambito del progetto della Camera di Commercio di Padova “Padova per la
promozione del territorio metropolitano”, l’ANAP Confartigianato di Padova presenta il
libro “L’Artigianato – Arte e Impresa nel territorio padovano”.

Ore 21
Auditorium Centro S Gaetano
Concerto dell’Orchestra
Giovanile di Treviso e del
Veneto

L’orchestra “La Réjouissance” è nata nel 1957 dallo spirito di iniziativa di alcuni genitori al
fine di dare la possibilità ai fanciulli e ai ragazzi di fare musica e incontrarsi nell’amicizia.
L’orchestra è ambasciatore dell’Unicef dal 2005.
Dal 2001 sotto la guida di Elisabetta Maschio, l’orchestra diventa un luogo di formazione,
di condivisione delle responsabilità tra grandi e piccoli pur nella leggerezza di
un’amichevole convivenza. L’orchestra completa è composta da circa 80 giovani di età
compresa tra gli otto e i diciotto anni che suonano tutti gli strumenti e vuole trasmettere
la gioia di stare insieme facendo musica, collaborando con educatori e professionisti
affermati del settore musicale.

SABATO 12 MAGGIO
CENTRO CULTURALE S.GAETANO
AUDITORIUM
Ore 9-13
Giovani ed Anziani
Presentazione di attività
scolastiche sui temi della
intergenerazionalità e
premiazione del Concorso “Un
Anziano un amico – anno II”
(Ufficio Scolastico TerritorialePadova)

L’Ufficio Provinciale Scolastico presenterà i lavori svolti sui temi dell’intergenerazionalità,
in collaborazione con gli Istituti Scolastici a carattere professionale che si sono impegnati
ad estendere la cultura dell’intergenerazionalità tra i propri allievi. Sono previste le esibizioni del Laboratorio Teatrale “16-91” diretto dal prof. Alberto Riello ed esibizione dei cori
di Giovani Allievi diretti dal Maestro Giampiero Pendini

Ore 14-18
Bruxelles 2012:
Insieme per l’Europa
Movimenti e Comunità Cristiane

“Insieme per l’Europa” è un’espressione che riassume molteplici attività di comunità e
movimenti cristiani per favorire riconciliazione, pace, fratellanza nel continente europeo.
Padova parteciperà all’intreccio di città coinvolte nell’iniziativa per mostrare cosa i vari
carismi operano per il bene della società.
“Insieme per l’Europa è un progetto nato nel 1999 che coinvolge movimenti e comunità
cristiane, cattoliche e non, con l’intento di portare un contributo alla riconciliazione, alla
pace e alla fratellanza nel continente europeo, sia in ambito più strettamente ecclesiale,
sia in quello sociale e civile. Dopo due grandi eventi tenutisi a Stoccarda nel 2004 e nel
2007, il fulcro delle manifestazioni del 2012 è Bruxelles.

Ore 18
Dibattito sulla Proposta di
Legge sull’Affido dell’Anziano
e dell’Adulto in difficoltà
Associaz.ne “Anziani a Casa
Propria”

La Proposta di Legge sarà discussa con rappresentanti politici e parlamentari locali per
fare il punto sulla progressione del dibattito alla Camera e in Consiglio Reg. Veneto.

AGORÀ
Ore 10-12
Tavola Rotonda
“Il Telesoccorso: un servizio
valido per gli anziani”
Associazione Pensionati
della Confederazione Italiana
Agricoltori”

Durante la Tavola Rotonda verranno presentati e dibattuti i risultati dell’indagine conoscitiva svolta nei Comuni della Provincia di Padova sulla sorveglianza agli anziani fragili
che vivono isolati.

OSPEDALE DI PADOVA
AULA MAGNA PALAZZINA DEI SERVIZI
Ore 9-12
Convegno su “L’anziano
fragile, la sfida dell’approccio
integrato in sanità”
Centro Studi Keiron

Il Centro Studi della FIMMG, assieme al Dipartimento Interaziendale dell’Anziano,
affronterà gli aspetti della fragilità dell’Anziano dall’epidemiologia alla gestione clinica,
affrontando gli aspetti di integrazione gestionale tra Ospedale e Territorio.

POLICLINICO UNIVERSITARIO
AULA MORGANI
Ore 13
Consegna attestati del Corso
per Volontari e Badanti
(Dipartimento Interaziendale
dell’Anziano, Comune di Padova,
Associazione Panthaku)

Termina con la consegna degli attestati la Sesta Edizione del Corso “L’arte di assistere
a domicilio gli anziani” che il Dipartimento Interaziendale dell’Anziano organizza per
formare gratuitamente il personale che lavora a domicilio e/o in ospedale nella cura
dei pazienti anziani. Il Corso è rivolto a tutte le persone interessate, italiane e straniere,
comunitarie ed extracomunitarie.

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI (P.ZZA CASTELLO)
Ore 9-12
Conversazione sull’affido
dell’anziano e dell’adulto in
difficoltà
Ass.ne Anziani a Casa Propriaonlus-Padova

Conversazione sull’affido dell’anziano e dell’adulto in difficoltà, partecipa Marzia Magagnin, assessore provinciale alle Politiche Sociali. A seguire “I dolci di Nonna Papera”, gara
di cucina e degustazione offerta dalla creatività gastronomica di anziani, familiari e amici,
partecipano i bambini di Casa Priscilla e delle scuole dell’infanzia coinvolte nel progetto.
Chiusura con corteo storico rinascimentale attraverso le strade del centro cittadino, partecipano bande municipali.

PALAZZO DELLA RAGIONE
Ore 14-18
“Giornata del Medico”
Lettura del Prof. G.Enzi su
“La Geriatria a Padova”
Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Padova

La “Giornata del Medico” è l’evento che annualmente l’Ordine dei Medici organizza
per accogliere con l’Atto del Giuramento i nuovi medici e premiare i medici che hanno
compiuto il 50° anniversario del conseguimento della Laurea. L’evento rappresenta un
momento di riflessione sulla professione medica e sui suoi sviluppi in ambiti specifici.

Quartiere 3 - est
Ore 9-13
Piazze Forcellini e Ponte di
Brenta
Esposizione stand delle
Associazioni degli Anziani

Il Consiglio di Quartiere 3 est è attivo sul territorio cercando di promuovere la figura
dell’Anziano vista a 360 gradi. Attraverso la promozione dei gruppi anziani si va incontro
al bisogno di socializzazione dell’Anziano che arrivato ad una certa età vede nella
solitudine la sofferenza maggiore. Questi gruppi operano nella promozione di attività
ludico-ricreative (ballo, gioco delle carte, gite…) ma anche di carattere socio-culturale
(lettura giornali, visite culturali, spettacoli, cineforum, corsi tematici…).
Si sta investendo negli ultimi mesi su un percorso (progetto “Raccontami di te”) che
mette al centro il ricordo come elemento di valorizzazione dell’Anziano ma anche come
modalità d’incontro intergenerazionale fra ragazzi e i loro nonni. L’apertura di nuovi
orti sociali sul territorio del quartiere ha ricreato ambienti rurali in contesti cittadini che
consente all’Anziano di mettere in gioco competenze ormai perse da decenni ed offre
una modalità d’incontro con altri anziani (ma non solo) basata su un’attività concreta e
fisicamente salutare.

DOMENICA 13 MAGGIO
INIZIATIVE CONGIUNTE
Ore 14-18
Abbraccio e/o Flash Mob
Piazza delle Erbe
con i ragazzi ed i giovani di
varie Ass.ni e Movimenti (Scout,
Ragazzi per l’Unità - Run 4 Unity,
ACR, e altre ancora)
Festival della Cittadinanza

L’Abbraccio è l’evento simbolo che tradizionalmente chiude il Festival della Cittadinanza,
appuntamento culturale dedicato all’impegno civile, alla responsabilità sociale e al terzo
settore, la festa del cittadino responsabile, di coloro che vivono le piccole e grandi azioni
quotidiane con consapevolezza e rispetto per il bene comune.
Generazioni diverse si abbracciano, giovani e anziani si incontrano per arricchirsi
vicendevolmente di esperienze, valori ed entusiasmo. L’Abbraccio, evento simbolo
del Festival della Cittadinanza, per l’ed. 2012 è organizzato in collaborazione con
CSV e in contiguità con la Settimana dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà
Intergenerazionale.

Mappa dei luoghi
5

7

13 15

17

4

2
1

3

12

8

11

6

9
14

10

16

CENTRO CULTURALE S.GAETANO
AREA ESPOSITIVA AGORÀ
StandS
Apertura ore 9-13 e 15-18
Amici di San Camillo

L’associazione opera da diversi anni nel settore socio-sanitario attivando il servizio di
tele-adozione degli anziani, fornendo assistenza a quelli soli, ammalati o non autosufficienti. Agli assistiti in precarie condizioni economiche, viene fornito gratuitamente, un
apparato di telesoccorso. L’associazione svolge anche la propria attività gestendo una
casa di accoglienza e un banco alimentare.

Anteas

L’ANTEAS Coordinamento provinciale di Padova, per l’Anno europeo del Volontariato, ha
realizzato, con il finanziamento del CSV di Padova, il progetto “La grande ala: non uno di
meno”.
Si tratta di una serie di iniziative tra loro strettamente correlate in un quadro progettuale
organico che hanno coinvolto tutto il vasto pianeta del volontariato ANTEAS nella sua
capillare e diffusa estensione territoriale provinciale, perché la sua azione, caratterizzantesi quale ‘welfare orizzontale’ diretto, possa espandersi con più incisiva penetrazione e
più efficace fecondità.
Le attività progettuali si sono sviluppate secondo quattro linee direttrici convergenti
nell’idea matrice che le ha originate, e cioè “l’ostensione” pubblica di una realtà sociale
importante come il volontariato organizzato e associato per mostrarne visibilmente il
suo valore che costituisce un capitale sociale inestimabile per i risultati che raggiunge e
i frutti che produce di solidarietà, fraternità e inclusività, quali anticorpi ostativi all’egoismo, la discriminazione, l’esclusione.

Auser Padova

L’Auser, presente a Padova fin dalla costituzione avvenuta nel 1989, è l’associazione ispirata ai valori del volontariato che fin dall’inizio ha fatto degli anziani, considerati come
risorsa, il suo principale centro di riferimento.
In quasi un quarto di secolo ha potuto sviluppare innumerevoli iniziative ed attività grazie all’apporto di centinaia di volontari e di migliaia di soci presenti in tutta la provincia,
nei suoi 52 Circoli. Gestisce 6 Università Popolari e oltre 20 convenzioni con Enti pubblici
locali per servizi di utilità sociale.
Nell’anno Europeo 2012, l’Auser, oltre alle consolidate attività sociali e solidali, lancia
concrete e durature iniziative di approfondimento sull’invecchiamento attivo e solidale,
programmi di solidarietà intergenerazionale: promuovendo progetti di scambio con le
scuole dei vari ordini e grado, offrendo occasioni di stage e di ricerca attinenti alle nuove professioni in ambito sociale, stimolando all’apprendimento di nuovi linguaggi con
corsi di alfabetizzazione ed assistenza informatica ai non più giovani. Sostiene occasioni
d’incontro fra età e culture diverse, valorizzando ogni apporto attivo attraverso collaborazioni e scambi interculturali, per rinforzare modelli di cittadinanza attiva, inclusione e
coesione sociale.
Sognare è un diritto per tutti, a qualsiasi età: Auser aiuta a “realizzare” il sogno di una
società accogliente, aperta e solidale.

AVO Padova

Attraverso alcune foto storiche viene illustrato il servizio prestato dai volontari AVO.
L’Associazione Volontari Ospedalieri di Padova è un’Associazione laica che opera negli
ospedali e nel territorio ed è aperta a tutti coloro che intendono partecipare ad un servizio di assistenza gratuita e organizzata a favore dei malati e delle loro famiglie.
Si propone di intervenire nelle strutture ospedaliere per offrire ai degenti sostegno nella
solitudine e nelle difficoltà della malattia, contribuendo ad umanizzare le cure in ospedale.
Si è costituita nel 1981 con un gruppo di volontari che operavano presso l’Ospedale Geriatrico, l’Ospedale Civile e il Presidio Psichiatrico.
Attualmente vede impegnati più di 500 volontari nei reparti dell’Azienda Ospedaliera,
dell’ULSS 16, dell’Istituto Oncologico Veneto, nella Struttura Intermedia alla Mandria e nel
Centro Diurno dell’Istituto di Riposo per Anziani.
L’Associazione vuole sensibilizzare i giovani al dialogo intergenerazionale e promuove il
volontariato ospedaliero tra le persone in fase di pensionamento o pensionate affinché
continuino a sentirsi utili dando un importante contributo alla società.

Esposizione delle esperienze di
intergenerazionalità della
Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio lavora a Padova con gli anziani dal 1993 e il servizio (amicizia,
sostegno, aiuto concreto) si svolge sia con anziani che abitano a casa (solo in alcuni quartieri di Padova) sia in istituto. Al momento sono seguiti circa 300 anziani anche se negli
anni ne sono stati incontrati più di 1000!
Obiettivo del progetto della Comunità è la convivenza tra anziani (per fare stare a casa
più a lungo persone non autosufficienti o far tornare a casa persone istituzionalizzate per
cause di forza maggiore ma che potrebbero stare in una casa con un aiuto): si duplicano
le risorse e si dimezzano le spese.

Confartigianato

L’ ANAP - Associazione Nazionale Anziani e Pensionati - è costituita all’interno della Confartigianato Nazionale, quale articolazione organizzativa autonoma, senza finalità di lucro e si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani e pensionati.
Obiettivo principale dell’Anap è garantire a tutti i cittadini anziani e pensionati, senza
limitazioni di sesso, età, etnia e condizione sociale, lo sviluppo della propria personalità
attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali e materiali.
L’Anap si propone di favorire l’assunzione di iniziative volte all’elevazione della qualità di
vita degli anziani, di tutelare l’immagine ed il ruolo attivo dell’anziano nella società, di salvaguardare i saperi, le arti ed i mestieri. Gli ex artigiani associati attraverso la trasmissione
alle nuove generazioni, contribuiscono allo sviluppo della cultura auto-imprenditoriale e
alla salvaguardia della memoria.

“Gruppo Sorriso”
e “Gruppo Solare”
Parrocchia di Montà

Il “Gruppo Sorriso” organizza incontri presso la Parrocchia di San Bartolomeo di Montà
all’insegna della serenità e del benessere psico-fisico e sociale. Organizza corsi di informatica, lingua e ginnastica assieme ad incontri culturali. Saranno esposti i lavori realizzati
nei propri laboratori di artigianato.

Associazione Malattia
di Alzheimer Padova

L’Associazione Malattia di Alzheimer Padova è un’associazione di volontariato costituita
a Padova nel giugno del 1997. I fondatori sono stati il familiare di un malato e un gruppo
di Volontari. Il loro scopo era: dare voce ai bisogni delle famiglie colpite da questa malattia e da altre demenze e migliorare la qualità della vita del malato e dei suoi familiari.
Il familiare è l’unico responsabile della cura del paziente e l’Associazione si prefigge di sostenerlo, di ascoltarlo, di informarlo e di “formarlo” affinché all’amore si possa aggiungere
la competenza per affrontare adeguatamente i diversi aspetti di questa malattia.

Pronto Anziano
(049 8217000)

L’Associazione “Invecchiamento Attivo e Solidarietà Intergenerazionale” gestisce un punto telefonico di facilitazione all’utilizzo dei servizi rivolti agli anziani offerti dalle strutture
socio-sanitarie e sociali rivolte agli anziani.

Sportello LAB.I
di valutazione psicologica

Sportello LAB.I (Laboratorio di Ricerca e Formazione in Psicologia dell’Invecchiamento)
con il patrocinio della SIPI (Società Italiana di Psicologia dell’invecchiamento) sarà aperto al mattino come sportello d’ascolto ed informazione. Alcuni specialisti (psicologi e
psicoterapeuti), esperti nel settore dell’invecchiamento, si alterneranno durante la settimana per fornire informazioni e suggerimenti per un invecchiamento attivo.

Totem SPI-CGIL

Calcolo permanente delle pensioni e altre informazioni amministrative.

“Vivere e Sorridere”
Unione Parkinsoniani
di Padova

L’Associazione fa parte del gruppo di associazioni autonome Unione Parkinsoniani e si
prefigge di favorire e sviluppare i rapporti tra gli ammalati e le loro famiglie attraverso
una corretta informazione sulle problematiche della malattia; vuole contribuire a migliorare le condizioni di vita dei malati attraverso iniziative mirate a superare le difficoltà individuali e sociali determinate dalla malattia anche promuovendo e sostenendo lo
sviluppo della ricerca scientifica; organizza corsi riabilitativi. L’obiettivo è quello di aprire
uno Sportello Parkinson dove il malato e la sua famiglia possano trovare risposte efficaci
ai loro problemi favorite da un coordinamento tra medico di medicina generale e specialisti.

Esposizioni Permanenti
FotoClub Padova

Nel 1962 alcuni fotoamatori fondarono il Fotoclub Padova che divenne, in breve tempo,
un appassionato punto d’incontro di molti fotografi, dando cosi inizio ad una fervida attività culturale nella nostra città. Le specifiche attività del Club si sono intensificate negli
anni grazie ad una più stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Padova e con il Centro Nazionale di Fotografia,
La mostra esprime la percezione che la persona anziana deve essere considerata un valore positivo per la società e che la solidarietà tra generazioni può essere preziosa per la
crescita del benessere di tutti.
Ecco allora la proposta del Fotoclub Padova per una mostra di grandi fotografie, dal titolo:
“Anziani: il tempo che vive” nel grande contenitore della Settimana. Le immagini si proporranno di evidenziare la serenità di coloro che hanno vissuto il tempo, la dignità della
persona, anche nelle diverse civiltà, ed ancora, perché no!, la rinnovata gioia di vivere con
intensità.

Istituto di Riposo per Anziani
Mostra di pittura
“I colori della vita lunga”

Sono esposti i lavori di una ventina di allievi ospiti dell’Istituto IRA, frutto dell’apprendimento tecnico-pittorico, attività esplicata non solo a finalità terapeutica, ma per permettere agli artisti della “lunga vita” di uscire dalla routine giornaliera beneficiando degli
effetti dei colori sull’umore.

Istituto G.Valle

Il Valle di Padova è un Istituto di Comunicazione Grafica e Audiovisiva, di Fotografia e di
Turismo che si è sempre distinto per la collaborazione con aziende ed enti del territorio
offrendo prodotti per la diffusione anche pubblicitaria di eventi, manifestazioni, collaborazioni ed altro.
Gli alunni del Valle, da diversi anni partecipano a progetti di solidarietà Intergenerazionale attraverso progetti grafici e con la partecipazione in qualità di tutor a corsi di informatica.
Nella settimana “Invecchiamento Attivo e Solidarietà Intergenerazionale” la classe 3^C
dell’indirizzo grafico, ha collaborato alla progettazione della campagna pubblicitaria
dell’evento con l’ideazione del logo e di altri prodotti grafici come manifesto, home
page.
Interessante è risultato l’incontro del testimonial Moreno Morello con gli studenti partecipanti al progetto al fine di orientare le proposte di comunicazione. Alla realizzazione
dei diversi prodotti grafici hanno contribuito anche studenti dell’indirizzo fotografico.

UCAI

L’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) nasce a Roma dopo l’udienza dei laici Cattolici
Laureati in tutti i settori culturali, con il papa Pio XII (Pacelli). A Padova è presente già
nel 1945 per interesse dello scultore Luigi Strazzabosco e dell’allora senatore Stanislao
Ceschi, con il consulente ecclesiastico monsignor Ulderico Gamba. Già da allora l’UCAI
sperimenta il bisogno di esprimere l’infinita bellezza, mediata dalla fede, e si propone di
realizzare il dialogo fra chiesa ed artisti, anticipando una delle prospettive del Concilio
Vaticano II, che non rifiuta di aprirsi alle “Nuove tendenze artistiche dei nostri tempi secondo l’indole delle diverse nazioni e regioni”.
L’UCAI è tuttora presente nel territorio Padovano, portando mostre d’arte, convegni, recital, teatro, musica ed eventi, con lo scopo di mantenere vive le diverse culture e forme
espressive.
Con la mostra “Solchi di Vita” l’UCAI di Padova vuole esprimere la bellezza dell’uomo vissuto, attraverso la poesia, la musica e le opere visive, traendo spunti creativi e vitali dal
Vecchio e dal Nuovo Testamento.

COLLABORAZIONI
Laboratorio di
Intergenerazionalità
Istituto Leonardo Da Vinci

Tra le numerose iniziative promosse a favore degli anziani dell’Istituto Leonardo da Vinci
risulta didatticamente interessante, coinvolgente e gratificante per gli studenti dell’indirizzo socio-sanitario la partecipazione al progetto dei laboratori didattici intergenerazionali, attivati.
Gli alunni hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di poter scambiare con gli anziani emozioni, esperienze, conoscenze e competenze. Due mondi diversi si incontrano, si
confrontano e acquisiscono gli uni dagli altri una ricchezza di umanità e di storie vissute.
In alcune situazioni laboratoriali gli studenti sperimentano anche l’opportunità di diventare “docenti in erba” degli anziani, ricevendo in cambio un patrimonio di esperienze di
vita.
Il progetto coinvolge più classi in cinque laboratori (“Giochi e bambole di una volta e
altro ancora”,“Laboratorio espressivo e teatrale”,“Ti racconto il mio viaggio”,“Ascolta le mie
storie”,“Scrivi la tua autobiografia”)
L’Istituto “Leonardo da Vinci“ propone un processo educativo che mira, attraverso un sistema di opportunità educative, al miglioramento dell’offerta formativa con l’obiettivo
di innalzare il livello di scolarità ed il tasso di successo scolastico, al fine di garantire agli
studenti e alle loro famiglie una produttività culturale in termini di educazione, formazione e proiezione nel mondo dell’Università o del lavoro, alla luce delle possibilità e delle
risorse territoriali.

Spazio Prove
Casa dell’Anziano di Via
Bressan
Associazione
“San Vincenzo De Paoli”

L’ Associazione “San Vincenzo De Paoli” Associazione Consiglio centrale di Padova è formata da laici, uomini e donne, adulti e giovani, preoccupati di testimoniare la loro responsabilità in campo spirituale e temporale, affermando il proprio carattere ecclesiale
e sociale. Il Vincenziano vuole realizzare un equilibrio tra la vita spirituale e l’impegno al
servizio dei poveri. La sua vocazione si riassume in un impegno originale: la carità di prossimità, cioè il servizio personale, diretto e permanente a coloro che soffrono.

Consulta Provinciale degli
Studenti
Film “L’autonomia dell’Anziano”

La CPS è un organismo istituzionale, voluto dal MIUR per aumentare il livello di protagonismo studentesco all’interno della scuola. Alla CPS afferiscono due studenti per ogni
scuola secondaria di 2° grado, di ciascuna provincia, democraticamente eletti, che a loro
volta eleggono un Presidente e un Consiglio di Presidenza. Fra i compiti della CPS c’è
quello della promozione del concetto di rappresentanza scolastica da coniugare con la
partecipazione attiva degli studenti. La CPS di Padova aderisce alla progettazione relativa a scuola e invecchiamento attivo, fornendo il proprio contributo, per l’allestimento
di alcuni spot televisivi, per mettere in luce le quotidiane difficoltà degli anziani, che aumentano la percezione di fragilità e inadeguatezza di molte persone. Gli studenti, come
sempre, con il loro entusiasmo giovanile e la crescente capacità di criticare le storture del
sistema sociale, ci guidano in questo percorso a ostacoli, facendoci riflettere sulla necessità di migliorare alcuni “servizi per gli anziani”.

Iniziative Speciali
Martedì 8 Maggio
Assessorato alle Politiche
Sociali e per la Famiglia
In collaborazione con APS e
Settore Musei

Trasporto con un unico biglietto nelle linee del tram cittadino dalle 15.30 alle 18.
Entrata gratuita ai Musei Civici degli Eremitani ed entrata e visita guidata alla Cappella
degli Scrovegni al costo di 1 euro.

Indirizzi utili
Segreteria Chirurgia Geriatrica

Tel. 049 8213185 mail: gerichir@unipd.it

Pronto Anziano

Tel. 049 8217000 blog: prontoanziano.blogspot.com

Studio Ikon Comunicazione

Tel. 049 8764542 Mail: m.giacometti@ikonstudio.it

INTERVENGONO
Roberto Aldegheri – Paola Alghisi – Alberto Amadori – Bruno Amato – Corrado Amodeo – Ermanno Ancona – Francesco
Andreoli – Vittorino Andreoli – Monica Ardivel – Giano Artico – Artusi – Angelo Avogaro – Gianfranco Azzena – Laura
Baccaro – Gigliola Baccin – Enzo Ballotta – Grazia Barbieri – Francesco Basile – Umberto Basso – Tino Bedin – Stefano
Bellon – Maurizio Benato – Francesca Benazzi – Paolo Benciolini – Adriano Bergamo – Andrea Bergamo – Marilena
Bertante – Luigi Berto – Roberto Bettella – Rosanna Bettella – Giusy Bevegnù – Maria Lourdes Biondo – Billeci – Daniela
Bisello – Carlo Biz – Sandro Bolzonella – Giuseppe Bon – Marco Bonetti – Stefano Bonvini – Erika Borella – Daniela
Boresi – Silvana Bortolami – Anna Bottaro – Gioacchino Bragato – Lina Brasca – Agar Brugiavini – Antonella Brunello
– Andrea Bruttocao – Angelo Brusco – Brunetta Burattin – Maria Grazia Calzavara – Federica Camisotti – Graziana
Campanato – Campitiello – Silvestro Canonico – Eleonora Capovilla – Enrico Cappellin – Fabrizio Cardin – Francesco
Carmignotto – Fiorenza Carnovich – Carriero – Eugenio Castegnaro – Vincenzo Cavallaro – Federico Cecchinato –
Andreina Celli – Gianfranco Cenghiaro – Alberto Cester – Adriano Cestrone – Francesco Cetta – Giovanni Chioetto
– Valeria Chinaglia – Umberto Cillo – Silvana Ciscato – Giorgio Citone – Alessandra Coin – Bruno Cola – Giuliana
Coletti – Maria Condò – Maria Luisa Corte – Francesco Costantin – Gaetano Crepaldi – Domenico Crisarà – Antonietta
Crivellari – Mario Dal Molin – Caterina Dassiè – Ilaria De Barbieri – Rossana De Beni – Saula De Kreutzemberg – Gian
Antonio Dei Tos – Emilio Del Giudice –De Maria – Luigi De Santis – Giorgio De Toma – Giuseppe Di Gesù – Giusy Di
Gioia – Paola Di Giulio – Natale Di Martino – Maria Teresa Di Riso – Rosa Maria Dizioli – Ludovico Docimo – Pierluigi
Donà – Angelo Donati – Daniele Donato – Giuliano Enzi – Gian Paolo Fadini – Franco Favretti – Angelo Ferro – Cristiano
Finco – Angelo Fiocco – Daniele Formaggio – Adriano Fornasiero – Monica Forzan – Filippo Fratina – Antonietta Frigo
– Tiziana Frison – Carlo Gabelli – Francesco Gabrielli – Giorgio Gerunda – Barbara Giacomini – Valter Giantin – Edoardo
Giorato – Elisabetta Giorda – Giorgio Giovannoni – Stefano Maria Giulini – Gritti – Gabriella Guarneri – Alberto Indiano
– Vincenzo Iurilli – Stefano Ivis – Paolo Jacolino – Francesco Jori – Antonio Kuster - Annunziata Lapolla – Giuseppe
Lazzari – Francesco Lemma – Ermanno Leo – Pietro Levorato – Emanuele Lezoche – Antonio Licata – Gennaro Liguori –
Alessandro Lion – Amerigo Lissandron – Francesco Lo Schiavo – Sara Lonardi – Maria Assunta Longo – Lucio Loreggian
– Manuela Lotto – Marzia Magagnin – Stefania Maggi – Vincenzo Malatesta – Enzo Manzato – Igino Marcuzzi – Lucia
Mariani – Irene Marin – Sara Marin – Bruno Martella – Romeo Martini – Michela Masin – Enrico Massa – Salvatore
Massa – Stefano Merigliano – Vilma Michelotto – Guido Michieletto – Carmelo Militello – Stefania Miotto – Fulvio
Moirano – Maurizio Molinari – Moreno Morello – Gabriele Munegato – Alessandro Naccarato – Matteo Naletto – Mario
Nalin – Gianni Nalon – Mario Nano – Giovanni Battista Nardelli – Adriana Negrisolo – Sandra Nicoletto – Roberto Nistri
– Donato Nitti – Giorgio Ortolani – Giorgio Palazzini – Lorenzo Panizzolo – Anna Panozzo – Costanza Panzuto – Pavin
– Maurizio Peci – Simone Pegge – Chiara Pegoraro – Renzo Pegoraro – Maria Rosa Pelizzo – Gianpiero Pendini – Ilma
Pennacchia – Alberto Peracchia – Giuseppe Perillo – Gabriele Pernigo – Giovanni Persico – Alberto Pilotto – Renzo
Pittarello – Giovanni Maria Polato – Isabella Polloni – Sandro Puzziello – Mariella Rappa – Ratto – Andrea Renda –
Alberto Riello – Paolo Rigotti – Roberto Rinaldi – Maria Marcella Rivolta – Daniele Roccon – Sergio Roncato – Luigi
Roncoroni – Mauro Roseano – Riccardo Rossi – Gabriele Roveron – Francesco Salano – Angelina Salvador – Lorenza
Sanavio – Ivone Sandini – Galdino Sanguin – Francesco Sarzo – Zini Sawacha – Vania Scarpazza – Bruno Scarso – Lucia
Schiavone – Renzo Scortegagna – Mario Sianesi – Sonia Silvestrin – Matteo Simionato – Saverio Spirch – Giovanni
Sturniolo – Francesca Succu – Oreste Terranova – Rita Testa – Giancarlo Torre – Stefano Toso – Claudio Totolo – Marco
Trevenzoli – Alessandra Trivellato – Stefano Valdegamberi – Elena Valente – Renato Varriale – Tiziano Vecchiato – Fabio
Verlato – Filippo Viglione – Manuel Vignali – Maria Luisa Vincenzoni – Guglielmo Weber – Luisa Zabeo – Giuseppe
Zaccaria – Pietro Zanni Pelà – Michele Zaffin – Vittorina Zagonel – Alfredo Zanatta – Marcello Zancan – Vittorina
Zanetti – Giovanni Zaninotto – Renzo Zanon – Flavio Zanonato – Filiberto Zattoni – Francesco Zoppelli – Maurizio
Zorzi - Giovanni Zuliani – Francesco Zurlo

Si ringrazia
l’Istituto di Riposo per Anziani di Padova
per la stampa di questo opuscolo.

