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IL PRIMO ANNO DI PROGETTO

Abbiamo chiesto al Presidente dell’Ambito di Seriate, Gabriele
Cortesi, di raccontarci alcune impressioni sul primo anno del
progetto “Invecchiando s’impara”.
IL RAPPORTO CON I TERRITORI
Nei territori c’è la consapevolezza che qualcosa sul tema degli anziani e degli stili di vita si sta
muovendo, qualcosa ancora di indefinito ma che esiste. Sono contento perchè il progetto si sta
gradualmente radicando nei territori, le comunità percepiscono che sul tema dell'invecchiamento
attivo ci stiamo muovendo, e si percepisce una attivazione verso un "nuovo e diverso" modelli di
welfare, dove ciascuno deve diventare protagonista del proprio futuro e di quello della propria
comunità.
Le iniziative di organizzazione di eventi e occasioni di confronto sul tema degli stili di vita sani stanno
nascendo in diversi comuni e coinvolgono tra gli altri soggetti già attivi, come i Gruppi di Cammino,
nella diffusione di spazi di incontro, formazione e monitoraggio della popolazione anziana, allo
scopo di migliorare le condizioni di vita e di benessere delle nostra comunità.

Gli oggetti concreti che hanno reso visibile il progetto sono
diventati strumenti per raccontare chi siamo e che cosa facciamo

ALZHEIMER CAFE'

L’apertura degli Alzheimer Cafè è un segno di concretezza
che ha mostrato il primo segno tangibile del progetto.

MOSTRA
FOTOGRAFICA

La mostra fotografica che è stata realizzata all’avvio del
progetto ci sta accompagnando attraverso tutto il
territorio, diventando uno strumento importante grazie al
quale le amministrazioni possono avviare un confronto
nel proprio comune sui temi dell’invecchiamento,
incontrando le persone, aprendo un dialogo, avviando
nuovi ragionamenti.

HOUSING SOCIALE

Tra aprile e giugno 2018 il progetto vedrà uno slancio
forte della propria realizzazione grazie all’avvio
dell’housing sociale: appartamenti dedicati a anziani in
condizioni di vivere ancora in un contesto domestico
grazie a alcune forme di sostegno all’autonomia.

Il progetto ha un grande valore che va oltre la semplice
erogazione di nuovi servizi, è un motore per il cambiamento
culturale delle nostre comunità
SERVIZI E CULTURA
Il cambiamento culturale che “Invecchiando” sta portando rende le comunità vere protagoniste del
tema dell’invecchiare, le badanti di condominio e gli infermieri di comunità sono esempi concreti di
un sistema di welfare innovativo. C’è ancora tanto lavoro da fare con le amministrazioni per
sostenere questa nuova prospettiva che sposta l’attenzione dal servizio alla comunità.
“Invecchiando” non è semplice erogazione di nuovi servizi, ma è anche un processo lento e
continuo di crescita culturale.

Emerge una valutazione positiva della strada finora percorsa e
delle iniziative realizzate, su quali ambiti del progetto è
necessario migliorare?
COMUNICARE, RACCONTARE, INCONTRARE
Mi piacerebbe che gli strumenti di comunicazione del progetto fossero ancora più efficaci,
dettagliati e attivi: far conoscere alla popolazione e ai numerosi soggetti che il progetto coinvolge
quello che sta accadendo su ogni fronte è fondamentale perché le iniziative crescano, si diffondano,
vengano sentite proprie dei territori e possano raccogliere le contaminazioni che anche dall’esterno
dobbiamo saper cogliere.
Il sito internet del progetto deve diventare il luogo dove raccontare la strada che stiamo
percorrendo nel tentativo di raggiungere sempre più da vicino tutto il territorio dei 19 comuni.

