
 

CONFERENZA PLENARIA - 17 NOVEMBRE 2016  

“Uno, nessuno centomila Anziani: Raccontare la Fragilità” 

 

Chi sono gli anziani oggi? Soggetti di assistenza? Cittadini che sostengono le generazioni più giovani? 

Malati di Alzheimer? Persone coinvolte nella comunità in attività di volontariato? Persone sole? 

Persone curate dagli operatori sanitari? 

La plenaria proverà a dare risposte a queste domande;  proverà perciò a tratteggiare le tante immagini 

della vecchiaia nel mondo di oggi, e a metterle in rapporto con lo sfondo della società contemporanea, 

laddove la televisione e i giornali trasmettono i il costante e sottile messaggio di una anzianità malata e 

passiva, caratterizzata anche da episodi di violenza,  che poi si riverberano un una paura diffusa tra i 

familiari, con la nascita anche di associazioni di difesa degli anziani. Ma è davvero così la vecchiaia? I 

relatori rifletteranno su questi temi e sul filone culturale che ritiene che la vecchiaia non sia un affare 

privato ma una condizione che fa parte della comunità,  e che solamente una integrazione partecipata, 

sia delle persone sane che di quelle malate, potrà davvero promuovere un cambiamento culturale e di 

sostegno dell’anzianità attiva. Questa cultura di comunità dovra’ coinvolgere i famigliari che devono 

essere  parte attiva  della cura. 

ORARI DI SVOLGIMENTO: 

Ore 9.30 Inizio dei lavori 

Ore 11.30 fine lavori 

 Moderatore :Dott.  Fabrizio Arrigoni, psicologo, Università di Brescia, Istituto Vismara de Petri di San 

Bassano 

“ Il significato di essere anziani nella contemporaneità”  

Prof. Stefano Zecchi, Università Studi di Milano 

 “Quando andiamo a casa Mia madre e il mio viaggio per comprendere l'Alzheimer. Un ricordo alla 

volta: Racconti dal libro”  

Dott. Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera 

 "Il corpo come limite e come risorsa nell’età anziana. Riflessioni pedagogiche”. 

 Prof. Ivano Gamelli, Università Milano Bicocca 

“ Visioni e Racconti della Fragilità”  Filmati, foto , sospensioni, riflessioni sulla quotidianità della 

vecchiaia.  

Prof. Marco Fumagalli, Cooperativa  La Meridiana di Monza 



 


