RAPPORTO QUANTITATIVO
AZIONI PROGETTUALI ANNO 2011

16 Febbraio 2012

1. AZIONI PROGETTUALI di PROTEZIONE delle persone anziane con fragilità fisiche e sociali
Azione 1.1
Consolidare il Numero
Verde “Programma
Anziani”, Regione Liguria
(800.99.59.88)

Strutturazione definitiva del Call-center regionale articolato con punti di ascolto corrispondenti alle Province e al Tigullio, con
numero verde gratuito operativo dalle 8 alle 20 di tutti i giorni dell’anno, con funzioni di informazione, di orientamento ai
servizi, di presa in carico di anziani a cui offrire attività di volontariato quali: compagnia telefonica, soccorso sociale (interventi
su richiesta, svolti da volontari nell’arco delle 24 – 72 ore, quali, ad esempio, consegna di spesa e medicinali,
accompagnamento/trasporto, aiuto nel disbrigo delle pratiche).

(con risorse di Regione
Liguria – copertura fino a
Febbraio 2012)

Promozione del Numero Verde 800.99.59.88 attraverso la campagna “Numero VerdeBlu-InformAnziani”, attraverso la
realizzazione di 10.000 depliant, 10.000 tessere tascabili, 2.000 locandine e 800 manifesti (70cm x 100 cm, solo per Genova) in
distribuzione in tutta la Liguria a partire dall’Agosto 2011.

NOTA: dati al 31 Dicembre
2011

N. chiamate ricevute: 14.265 (di cui oltre 42.000 telefonate sono in uscita per l’organizzazione dei servizi richiesti)
Percentuali tipologie servizi richiesti in generale e sul territorio regionale per il progetto anziani:
- Informazioni e primo orientamento ai servizi (servizio “InformAnziani”): 40,5% pari a 5.777
- Trasporto socio-assistenziale-sanitario: 25% pari a 3.566
- Pronto Intervento Sociale (aiuto nel disbrigo pratiche, accompagnamento a servizi senza auto, consegna spesa/farmaci,
ascolto telefonico per richiesta sostegno relazionale): 30,5% pari a 4.350
- Compagnia occasionale (per passeggiate, per uscite occasionali, per ascolto telefonico occasionale): 4% pari a 570
Attività di Pronto Intervento Sociale (ex “soccorso sociale”) svolte al 31 Dicembre 2011.
Genova: 1.450 interventi
La Spezia: 1.160 interventi
Savona: 1.130 interventi
Imperia: 410 interventi
Tigullio: 200 interventi
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Azione 1.3
Promuovere una cultura
alla domiciliarità in senso
lato
(con risorse di Fondazione
CARIGE)
L’azione 1.3 è stata qui
invertita con l’azione 1.2 per
esigenze di continuità
tematica con le attività
svolte e i servizi richiesti
attraverso il Numero Verde.
NOTA: dati al 31 Dicembre
2011

a.

Offrire occasioni e opportunità affinché alle persone fragili possa essere garantito il diritto di poter scegliere
di vivere a casa, sentirsi a casa, mantenendo relazioni sociali nel proprio contesto territoriale, accedere a servizi, ad attività
culturali e di tempo libero, offrendo un aiuto domiciliare e un sostegno alla mobilità
b.
Mantenere la presa in carico degli attuali 600 anziani garantendo a 300 di loro il telesoccorso h24 e agli altri
300 l’aiuto domiciliare attraverso contatti telefonici settimanali e due visite domiciliari mensili effettuate da volontari
c.
Promuovere il Sostegno alla mobilità realizzando, in ogni provincia e nel Tigullio, un progetto sperimentale
per il trasporto socio-assistenziale-sanitario a favore delle persone ultrasettantenni sole, con difficoltà di deambulazione,
gestito attraverso volontari
Telecompagnia e aiuto domiciliare: un contatto telefonico settimanale e due visite mensili a domicilio
Genova: 141 anziani
La Spezia: 66 anziani
Savona: 136 anziani
Imperia: 60 anzianI
Tigullio: 34 anziani
NOTA: l’azione ha visto un incremento rispetto agli obiettivi minimi di progetto raggiungendo un totale di anziani presi in carico
pari a 437 persone.
Telesoccorso: monitoraggio 24h su 24
Genova: 95 anziani
La Spezia: 64 anziani (azione prorogata nel 2012 per 13 utenti dei Comuni interessati dall’alluvione che sono stati prorogati
per ulteriori tre mesi, in attesa di nuove indicazioni)
Savona: 78 anziani
Imperia: 50 anziani
Tigullio: 29 anziani
NOTA: l’azione ha visto un incremento rispetto agli obiettivi minimi di progetto raggiungendo un totale di anziani presi in carico
pari a: 316 persone
Trasporto socio-assistenziale-sanitario:
Genova: 328 trasporti (sperimentazione in una zona della città: Valbisagno)
La Spezia: 704 trasporti
Savona: 1.350 trasporti
Imperia: 400 trasporti
Tigullio: 795 trasporti
Totale trasporti socio-assistenziali-sanitari effettuati: 3.577
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Azione 1.2
Migliorare la qualità della
vita delle persone che si
trovano a vivere all’interno
degli Istituti
(con risorse di Fondazione
CARIGE)
NOTA: dati al 31 Dicembre
2011.

a.
b.

Avvio della seconda edizione del “Corso per volontari animatori negli Istituti”
Attuazione dei Progetti sperimentali presentati in 15 Istituti della nostra regione finalizzati a contrastare le diverse
solitudini offrendo occasioni di socializzazione
c.
Costruzione, in ognuno degli Istituti coinvolti, dell’elenco degli anziani soli promovendo la loro presa in carico
attraverso l’affido a volontari che si impegnino a garantire due visite mensili, per contribuire a dare senso sociale alla vita di
queste persone
a. Corsi per volontari animatori negli Istituti:
Genova: 1 con la partecipazione di 25 volontari (azione svolta in collaborazione di rete con l’associazione AVO)
La Spezia: 1 svolto nel 2010 con la partecipazione di 10 volontari
Savona: 2 con la partecipazione di 50 volontari
Imperia: 1 svolto nel 2010 con la partecipazione di 30 volontari
Tigullio: 2 con la partecipazione di 33 volontari
b. Animazione di volontari in Istituto:
Genova: presenza in 6 Istituti con 280 volontari (azione svolta in collaborazione di rete con l’associazione AVO)
La Spezia: presenza in 3 Istituti con 13 volontari e la partecipazione di alcuni giovani studenti di una classe seconda di un liceo
scientifico
Savona: presenza in 2 Istituti con 7 volontari
Imperia: presenza in 3 Istituti con 15 volontari
Tigullio: presenza in 3 Istituti con 18 volontari

Organizzazione di iniziative
dedicate a dare voce agli
anziani ospiti degli Istituti
(Vedasi Azione 2.5)
(con risorse di Fondazione
CARIGE)
NOTA: dati al 31 Dicembre
2011.

c. Presa in carico degli anziani soli: due visite mensili agli anziani soli ospiti in Istituto
Genova: 42 anziani
La Spezia: 15 anziani
Savona: 0
Imperia: 0
Tigullio: 0
Iniziative dedicate agli anziani ospiti degli Istituti (settimana dal 20 al 27 novembre 2011)
Genova:
presso l’Istituto David Chiossone (dal 23 al 27 Novembre) si è svolta una 5 giorni di iniziative dedicate agli ospiti dell’Istituto dal titolo
“Non più da soli. Insieme a chi non ha voce”. Nello specifico:
- Come apertura della cinque giorni, si è svolto il Convegno “Anziani in Istituto: voce e diritti” durante il quale è stata presentata
una prima bozza della “Carta dei diritti per chi non ha voce” sui temi della residenzialità, dell’isolamento, della solitudine e
riflettere sul modo migliore per garantire dignità e i diritti degli anziani ospiti in Istituto. Al Convegno sono intervenuti
rappresentanti delle Istituzioni (l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Liguria Lorena Rambaudi, gli Assessori Angelo Torti
e Roberta Papi quali rappresentanti dell’Unione Regionale delle Province Liguri-URPL e dell’Associazione Nazionale Comuni
d’Italia-Federsanità ANCI) ed esperti dei servizi socio-sanitari per anziani. La partecipazione è stata ampia e ha coinvolto circa 100
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persone.
- è stata allestita la mostra con l’esposizione di tutti gli elaborati partecipanti ai concorsi (pittura, fotografia e poesia) e i lavori di
manualità prodotti dagli anziani ospiti del Chiossone e di altri Istituti (RSA Emanuele Brignole-D’Oria, RSA Quarto, RSA Chiappeto,
RSA RIvarolo) che ha “colorato” per l’intera durata della cinque giorni le pareti della già elegante struttura dell’Istituto Chiossone.
Gli elaborati prodotti sono stati oltre 100.
- una giornata è stata dedicata alle premiazioni dei vincitori dei Concorsi e alla rappresentazione teatrale “Manezzi pe' majâ ‘na
figgia” come intrattenimento per gli ospiti dell’Istituto tenuta dalla compagnia teatrale “I Villezzanti”
- la giornata di chiusura ha visto la consegna agli ospiti dell’Istituto del “Dono per chi non ha voce” (piccoli oggetti artistici realizzati
dai volontari dei Centri Sociali per anziani) e, nel pomeriggio, un concerto di pianoforte e fisarmonica (la “Musica dei ricordi”) con
brani di musica classica e ballate, sempre dedicato agli ospiti dell’Istituto, tenuto da Angela Serapioni e Ugo Armoni.
Alle iniziative durante le cinque giornate hanno partecipato in media una ventina di anziani ospiti e alcuni dei loro famigliari.
La Spezia:
sono state organizzate 3 Feste presso 3 Istituti (di cui una si è tenuta sotto le festività natalizie, quindi oltre la settimana dedicata agli
anziani ospiti). Nello specifico:
- 1 Festa presso la Residenza Protetta “G. Mazzini”, con la partecipazione di un gruppo musicale di anziani (la “Rimba-band”) che
nasce dentro un Centro anziani comunale
- 1 Festa presso la RSA “Felicia Bartolotta Impastato”, con un volontario che si è esibito con chitarra suonando vecchi motivi
musicali
- 1 Festa “intergenerazionale” presso la Residenza Protetta “A. Sabbadini” in concomitanza con le festività natalizie, alla quale
hanno partecipato giovani alunni di un docente volontario che presso la medesima residenza tiene un laboratorio di musica. I
ragazzini hanno fatto musica d’insieme e gli anziani hanno eseguito un paio di pezzi (danza e musica) preparati apposta nel corso
del laboratorio di animazione.
Savona:
presso gli Istituti “Trincheri” e “Levratto” (Residenza Protetta) nei Distretti Albenganese e Bormidese si sono svolti due Festival
dell’Età Libera.
Imperia:
presso l’Istituto “Casa Serena” di Sanremo si è organizzato a Dicembre “Il Palco ti aspetta”, un concorso per cantanti, musicisti e attori
amatoriali, a cui hanno partecipato 20 anziani over 55 anni. Il pubblico era composto dagli ospiti dell’Istituto e da invitati esterni per
un totale di circa 100 persone.
Tigullio:
presso “Devoto-Marini” di Lavagna si è organizzata la “Festa della Musica”, con la partecipazione della Filarmonica del Tigullio, un
gruppo di musicisti giovani e anziani che hanno suonato brani scelti dagli ospiti, confrontando i gusti musicali. All’iniziativa hanno
partecipato, oltre ai famigliari e amici degli ospiti dell’Istituto, 90 persone nel pubblico e, naturalmente, gli ospiti dell’Istituto stesso
(15 anziani).

4

2. AZIONI PROGETTUALI di PROMOZIONE per un invecchiamento attivo come età libera a favore delle persone di tutte le età
Azione 2.1
Per una nuova idea di
vecchiaia
(con risorse di Fondazione
CARIGE e Regione Liguria)
NOTA: dati al 31 Dicembre
2011.

Azione 2.2
Apprendimento
permanente,
benessere
fisico e sociale attraverso
corsi e attività sperimentali:
livello sovradistrettuale
(con risorse di Fondazione
CARIGE e Regione Liguria)
NOTA: dati al 31 Dicembre
2011.

Promuovere una nuova idea di vecchiaia come cultura dell’arco della vita, organizzando in ogni Distretto Sociosanitario un
seminario su questo tema come percorso di educazione all’invecchiamento attivo.
Seminari “Per una nuova idea di invecchiamento” tenuti nei Distretti Sociosanitari dal Professor Guglielmo Giumelli, Docente
di Sociologia del Diritto dell’Università di Milano “Bicocca” in qualità di relatore ed esperto e con la presenza su invito di
rappresentanti delle Istituzioni, associazioni, sindacati, cooperative, esperti e responsabili dei Servizi per anziani
Genova: 6 seminari da realizzarsi entro Aprile 2012
La Spezia: 2 seminari con la partecipazione di circa 150 persone
Savona: 4 seminari con la partecipazione di oltre 200 persone
Imperia: 3 seminari con la partecipazione di 150 persone
Tigullio: 3 seminari con la partecipazione di 65 persone
I 12 seminari svolti hanno coinvolto, oltre agli invitati di cui sopra, circa 565 partecipanti.
Corsi: Dal lavoro al pensionamento; Intergenerazionalità come valore per una nuova solidarietà tra generazioni; Laboratori
sull’Ecosostenibilità; Inclusione-accoglienza tra culture diverse; AFA (Attività Fisica Adattata); Memory Training; Formazione
volontari animatori nelle Case di Riposo.
Genova:
- 2 corsi Passare dal lavoro al pensionamento (uno rivolto a personale del settore privato e 1 rivolto a personale del settore
pubblico) per un totale di 27 iscritti
- 1 percorso formativo Laboratori sull’Ecosostenibilità (24 iscritti);
- 1 corso per Volontari Animatori negli Istituti (25 iscritti)
- 2 laboratori su “Inclusione-accoglienza fra culture diverse” (uno in Valbisagno con circa 20 partecipanti, uno in corso al
Lagaccio con 15 partecipanti);
- 1 Convegno sulla didattica “Progettare l’Educazione degli Adulti. Dall’Università Popolare alle nuove figure professionali”
presso Università di Genova-Facoltà di Scienze della Formazione (con la presenza di oltre 80 persone nel pubblico);
- 1 Convegno sul progetto sperimentale “Il pedagogista della città” (con la presenza di oltre 150 persone nel pubblico);
- inaugurazione del “Giardino della Memoria” presso Villa Imperiale (Genova, zona San Fruttuoso) come frutto del corso sul
Memory Training dello scorso anno.
La Spezia:
- 3 corsi di Memory Training (ulteriori 3 corsi prenderanno l’avvio nel Gennaio 2012)
- AFA (Attività Fisica Adattata): il progetto è stato di fatto avviato nel 2011, attraverso incontri propedeutici sia alla stipula di
una Convenzione con la ASL5, sia all’individuazione dei siti e delle modalità di percorso. I partecipanti (20 per ogni Distretto
per un totale di 60 persone) inizieranno l’attività alla fine di Gennaio 2012.
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Savona:
- 2 corsi di Memory Training (40 iscritti)
- impostati i contatti con le Istituzioni pubbliche (ASL5, Provincia di Savona, Comune di Savona) per l’avvio del corso Passare
dal lavoro al pensionamento rivolto a personale del settore pubblico
- entro Marzo 2012 prenderanno l’avvio i Laboratori sull’Ecosostenibilità
Imperia: dopo aver concluso la fase preparatoria e i contatti con le Istituzioni saranno avviati nel 2012 i corsi di Memory
Training, Passare dal Lavoro al Pensionamento, Laboratori sull’Ecosostenibilità.
Tigullio:
- Progetto sperimentale “Il Pedagogista della Città”: organizzazione di focus-group, interviste e realizzazione di una
trasmissione radiofonica che ha coinvolto giovani e anziani. Nella sperimentazione sono state coinvolte 70 persone
Azione 2.3
Apprendimento
permanente, benessere
fisico e sociale attraverso
corsi e attività sperimentali:
livello distrettuale
(con risorse di Regione
Liguria e Fondazione
CARIGE: queste ultime
attribuite dal
coordinamento provinciale)
NOTA: dati al 31 Dicembre
2011.

Promuovere nei Distretti Sociosanitari, attraverso specifici progetti territoriali, gruppi di discussione, di scrittura, di studio a
tema libero, laboratori per la conoscenza e l’uso delle tecnologie informatiche, di manualità, di pittura, di fotografia, di canto, di
recitazione, organizzare attività di ginnastica dolce, tai-chi, di gruppi di cammino, promuovere specifici incontri sull’educazione
alimentare, sull’uso dei farmaci, sulla sicurezza e prevenzione di incidenti e di cadute.
Iniziative e attività (corsi, laboratori, incontri informativi, ecc.), frutto di progetti territoriali con approvazione da parte dei
Distretti Sociosantari, raggruppabili nelle seguenti macro-aree: Intergenerazionalità, Cultura/Arte/Hobby/Laboratori teatrali,
Educazione Permanente, Benessere/Prevenzione.
Genova:
- a seguito delle evidenze pubbliche per i progetti territoriali 2011 nei 6 Distretti Sociosanitari genovesi allo stato attuale sono
stati approvati 110 progetti raggruppabili nelle suddette aree che si concluderanno nell’arco del 2012.
La Spezia:
- sono stati realizzati 4 corsi distrettuali di Memory Training
- è in fase di avvio 1 Laboratorio sull’Ecosostenibilità
- altri progetti sono stati definiti con il Distretto 19 e saranno avviati nel Febbraio 2012 (si prevede di realizzare dai 15 ai 20
progetti territoriali)
Savona:
- sono stati realizzati 13 Laboratori di informatica per anziani nei 3 Distretti che hanno visto la partecipazione di 280 persone
anziane (4 Laboratori nel Distretto savonese, con la partecipazione di 100 anziani; 3 nel Distretto Finalese con la
partecipazione di 50 anziani; 3 nel Distretto Albenganese con la partecipazione di 70 anziani; 3 nel Distretto Bormidese con
la partecipazione di 60 anziani).
6

- si sono realizzate innumerevoli attività di Ginnastica dolce, Tai-chi, Gruppi di cammino che hanno coinvolto circa 150 anziani
in ogni Distretto.
- si sono realizzati 2 corsi di “Ballo di gruppo” con la partecipazione di circa 200 anziani.
- sono stati organizzati diversi Laboratori di creatività, di scrittura e di valorizzazione della memoria con la pubblicazione di
piccoli opuscoli da presentare nella Scuole primarie per un proficuo scambio tra generazioni. In tali attività hanno
partecipato oltre 300 persone anziane.
- si sono svolti incontri sull’Educazione alimentare e sulla Prevenzione e stili di vita, soprattutto nei piccoli Comuni
dell’entroterra e delle zone più periferiche di ogni Distretto, coinvolgendo circa 200 persone. Sempre su questi temi sono
state organizzate una decina di Tombole alimentari allargando la partecipazione ai giovani e giovanissimi, coinvolgendo circa
500 persone.
Imperia:
- sono stati approvati nei tre 3 Distretti sociosanitari 25 progetti. Sono stati approvati altri progetti in tema di Educazione
Permanente. In diversi Comuni dei Distretti sono già stati avviati i primi Corsi di Ginnastica dolce.
Tigullio:
- 2 Corsi di Informatica per anziani (96 iscritti)
- Progetto di Ginnastica vertebrale (445 persone coinvolte)
- 2 laboratori territoriali: La costruzione e la storia del “Leudo” (15 partecipanti); Raccolta Differenziata e Uso corretto
dell’acqua potabile (25 partecipanti)
Azione 2.4
Valorizzazione del
territorio, dei siti culturali
della nostra regione e
l’organizzazione dell’Estate
Anziani in città
(con risorse di Regione
Liguria e Fondazione
CARIGE)
NOTA: dati al 31 Dicembre
2011.

Promuovere il turismo sociale e agevolare l’accesso ai diversi siti ed eventi culturali dei territori liguri e promuovere l’Estate
anziani nelle diverse province liguri per contrastare le solitudini degli anziani che restano in città.
Genova:
- Sono stati movimentati 15 pullman, di cui 9 dedicati ad iniziative legate all’Estate Anziani in Città, 1 per un’iniziativa tenutasi
in Aprile presso il Teatro Verdi di Genova Sestri Ponente e legata ad un progetto territoriale di Distretto (spettacolo teatrale
“Parole e gesti in movimento tra una risata e una commozione”), 5 per l’accompagnamento alla partecipazione alla Grande
tombolata di Settembre presso la Sala Chiamata del Porto di Genova.
- Visite al “Genoa Port Center” (struttura espositiva multimediale e di accoglienza del Porto di Genova alla scoperta del suo
valore economico e storico): sono stati movimentati 21 pullman per favorire l’accesso alla struttura per tutte le province
liguri (fatta eccezione per Imperia che si è organizzata autonomamente) e sono stati organizzati 3 gruppi da 25 persone per
visite a piedi.
Nelle iniziative ed eventi di cui sopra sono stati coinvolte circa 1.125 anziani.
La Spezia:
- 1 soggiorno marino alla Venere Azzurra (Lerici)
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- 1 gita alla Madonna di Soviore (Località Monterosso)
Nelle iniziative ed eventi di cui sopra sono stati coinvolti 125 anziani.
Savona:
- Gita di un giorno a Sestri Levante con visita alla cittadina del Levante
- Gita alle Cinque terre con visita di Monterosso, Manarola, Rio Maggiore compresa, per i più allenati, la passeggiata sulla Via
dell’Amore.
- Gita a Genova Casella con trenino e visita alla cittadina.
Nelle su citate gite sono state coinvolte circa 500 anziani.
- Accompagnamento a 2 spettacoli lirici durante la stagione estiva dell’Opera Giocosa di Savona svoltasi al teatro all’aperto
nel Cortile del Maschio sul Priamar.
- Accompagnamento a 2 spettacoli lirici durante la stagione autunnale dell’Opera Giocosa di Savona svoltasi al Teatro
Chiabrera.
Nelle iniziative ed eventi di cui sopra sono stati coinvolti circa 350 anziani.
- Visita all’Euroflora e alla Mostra Mediterraneo a Genova con un record massimo di partecipanti pari a circa 600 anziani.
Imperia:
- 4 gite a Genova per visitare il Genoa Port Center e l’intera struttura del Porto
- 3 gite alle Cinque Terre;
- Sono stati movimentati 3 pullman per accompagnare gli anziani alla Mostra “Van Gogh e il viaggio di Gauguin” a Genova
presso Palazzo Ducale.
Nelle iniziative ed eventi di cui sopra sono state coinvolte circa 500 anziani.
Tigullio:
- Sono stati movimentati 2 pullman per accompagnare gli anziani alla visita ad Euroflora a Genova e alla Mostra “Van Gogh e
il viaggio di Gauguin” a Genova presso Palazzo Ducale.
Nelle iniziative ed eventi di cui sopra sono state coinvolte circa 100 anziani.
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Azione 2.5
Promozione itinerante della creatività, dell’espressività, della manualità, dell’abilità per le persone adulte, anziane e per i più
Festival Itineranti “dell’Età giovani (eventi, rassegne, gare e concorsi articolati su specifiche giornate) e Festival dell’Età Libera a livello di Distretto
Libera”, della creatività, Sociosanitario con giornate dedicate a:
dell’espressività,
della - Tornei, gare e concorsi dell’Età Libera (carte, dama, scacchi, bocce, pittura, fotografia, poesia, racconti brevi, cortometraggi)
manualità, dell’abilità
- rassegne dell’artigianato, della manualità e dell’Anzi-arte, rassegne di cori o gruppi canori amatoriali, di gruppi teatrali
amatoriali, di gruppi dialettali
(con risorse di Fondazione
- Concorso canoro “Microfono d’Argento” (Genova)
CARIGE)
- Ballo liscio con possibilità di gara.
- Tombolate cittadine giganti nonni-nipoti.
NOTA: dati al 31 Dicembre
2011.
Organizzazione di una settimana dedicata alla valorizzazione e socializzazione delle persone che vivono all’interno degli Istituti
attraverso: iniziative dedicate agli anziani ospiti negli Istituti (con l’esposizione degli elaborati prodotti per i concorsi) – (vedasi
Azione 1.2)
Festival Età Libera provinciali e iniziative itineranti distrettuali: gli eventi hanno visto il coinvolgimento di oltre 20.000 persone
tra partecipanti “diretti” (iscritti a gare, tornei, concorsi, partecipanti a tombolate) e partecipanti “indiretti” (pubblico presente
a eventi e spettacoli, cittadinanza interessata a mercatini, mostre, esposizioni).
Genova:
- Tornei, gare e concorsi: a livello provinciale hanno partecipato circa 150 persone.
- Festival dell’Età Libera: i Festival itineranti dell’Età Libera si sono svolti in 3 Distretti, e hanno visto l’organizzazione di una 5
giorni ricca di iniziative nella zona della Valbisagno (musica, gastronomia, fiere del bestiame e dei rioni fioriti, stand e
mercatini, animazioni per grandi e piccini, e molto altro) coinvolgendo tutta la cittadinanza residente nei Municipi Media e
Alta Valbisagno e attraendo altre persone provenienti da altre zone della città; a Settembre è stata organizzata in
collaborazione col Municipio Centro Est una “Festa delle Associazioni”; sempre a Settembre è stata organizzata una
Tombolata gigante nonni-nipoti presso la Sala Chiamata del Porto di Genova (con la partecipazione di circa 250 persone),
- Rassegne ed eventi territoriali: 6 giornate dedicate alle rassegne “Manualmente” (il “mercatino dei creativi” artigiani) e
“Anzi-arte” (artisti anziani), con la partecipazione di 50 espositori fra anziani artisti e piccoli artigiani, che si sono tenute in
Via e Piazza San Lorenzo (2 giornate ad Aprile, 2 giornate a Settembre, 2 giornate a Dicembre)
- Concorso canoro “Il Microfono d’argento”: ad Ottobre presso il Teatro Carignano si è svolto uno spettacolo che ha visto
l’esibizione dei cantanti dilettanti over 55 anni finalisti al Concorso Il Microfono d’Argento (per un totale di 20 persone
ammesse alla finale su 30 partecipanti), con la partecipazione di 300 persone nel pubblico.
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La Spezia:
- Tornei, gare e concorsi: a livello provinciale e distrettuale hanno partecipato circa 200 persone.
- Festival dell’Età Libera: gli eventi e le iniziative itineranti (Festival distrettuali e Festival provinciale) nel complesso sono stati
16 ed hanno interessato tutti i Distretti Sociosanitari del territorio. Agli eventi hanno partecipato complessivamente 3.500
persone (compresi i partecipanti ai tornei, gare e concorsi).
- Festa dei Nonni: presso il Centro Ricreativo della Marina con una Festa per i Centenari e la premiazione dei partecipanti ai
concorsi.
Savona:
- Tornei, gare e concorsi: a livello provinciale e distrettuale hanno partecipato circa 200 persone.
- Festival dell’Età Libera: sono state organizzate 5 giornate di Festival (tra cui il Festival provinciale in coincidenza con la Festa
dei Nonni) in ogni Distretto Sociosanitario (in due Distretti presso 2 Istituti per le giornate dedicate agli anziani ospiti negli
Istituti), con la premiazione dei vincitori dei concorsi e delle gare che hanno visto il coinvolgimento di circa 1.200 persone.
- Festa dei Nonni: si è organizzato presso il Teatro Chiabrera, ed essendo la giornata dedicata ai nonni e ai nipoti sul palco del
teatro si sono esibiti giovani e giovanissimi musicisti, cantanti, ballerini, ginnaste.
Imperia:
- Tornei, gare e concorsi: a livello provinciale e distrettuale hanno partecipato più di 300 persone;
- Festa dei Nonni: nella stessa giornata della Festa dei Nonni (2 ottobre 2011) si è tenuta la 2° Edizione della Camminata sulla
pista ciclabile del Parco del Ponente Ligure, alla quale hanno partecipato più di 200 persone.
- Festival dell’Età Libera: si sono tenute 3 Feste di Distretto (a Imperia, Camporosso e Sanremo) a cui hanno partecipato oltre
500 persone. Durante la Festa di Sanremo sono stati premiati tutti i vincitori delle gare e dei concorsi.
Tigullio:
- Tornei, gare e concorsi: gare e tornei di carte, ballo, bocce che hanno visto la partecipazione di 330 persone.
- Festival dell’Età Libera: presso la sede della Fondazione Mediterraneo (Sestri Levante) si sono svolte le premiazioni dei
vincitori delle gare e dei concorsi, due Tombole giganti nonni-nipoti, ballo e intrattenimento musicale che hanno visto la
partecipazione di oltre 500 persone.

10

LA RETE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO
Di seguito si elencano i soggetti che dal 2008 ad oggi hanno aderito e aderiscono tuttora alla Rete per l’Invecchiamento Attivo. I soggetti che collaborano a
vario titolo, e secondo le diverse azioni progettuali che vengono realizzate, sono stati riuniti in base a gruppi composti da Istituzioni Pubbliche, strutture
formative e di ricerca scientifica del mondo accademico, Istituzioni religiose, soggetti privati, Forze Sociali organizzate e di rappresentanza, soggetti di Terzo
Settore (Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale di livello regionale, provinciale e territoriale, Associazioni e circoli culturali,
sportivi, ecc.). Poiché la modalità di lavoro “in rete” rimane sempre aperta a quanti esprimono la volontà di aderire al Progetto, a tali soggetti si stanno
aggiungendo (o sono stati coinvolti in specifiche micro-azioni territoriali) altri attori sociali. L’elenco qui di seguito composto è stato aggiornato rispetto
all’elenco contenuto nel Rapporto Triennale 2008-2010 consegnato nel Marzo del 2011) ed è in continua espansione.
Regione Liguria, URPL (Unione delle Province Liguri), ANCI Liguria (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), Federsanità ANCI Liguria, Provincia di Genova, Provincia di
Imperia, Provincia di Savona, Provincia di La Spezia, Comune di Genova, Comune di Imperia, Comune di Savona, Comune di La Spezia, Fondazione CARIGE, Distretti
Sociosanitari Liguri, Municipi e Comuni degli Ambiti Territoriali, Fondazione per la Cultura-Palazzo Ducale Genova, Fondazione Mediaterraneo Sestri Levante, Sportello
CIV-Comune di Genova, ASL1 Imperiese, ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavari, ASL5 Savonese, Università degli Studi di Genova, Curia Arcivescovile di GenovaUfficio Pastorale per la Terza Età, CARITAS Diocesana, CARITAS-Centri d’Ascolto Vicariali.
Banca Carige, Ascom Genova, CNA-Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa Liguria, Confesercenti Liguria, COOP Liguria, SPI-Sindacato
Pensionati Italiani CGIL Liguria, FNP-Federazione Nazionale Pensionati CISL Liguria, UILP-Unione Italiana del Lavoro Pensionati UIL Liguria, CUPLA-Comitato Unitario
Pensionati Lavoratori Autonomi Liguria, Ass. Pensionati Confcoltivatori Tigullio.
Federsolidarietà Confcooperative, Legaliguria Coop, Consorzio di Cooperative Sociali AGORA’, Consorzio di Cooperative Sociali CRESS, Consorzio di Cooperative Sociali
“Tassano”, Coop. Sociale Lanza del Vasto, Coop. Sociale “Antropos” (Im), CooperArci (Sv), Coop. Sociale Progetto Città (Sv), Coop. Sociale “Il sentiero di Arianna”
(Tigullio), Coop. Sociale “Coopselios” (Sp), Coop. Sociale “Faggio” (Sp), Coop. Sociale “Il Girasole”(Sp), ASP Opere Sociali (Sv), Istituto Opere Pie Riunite “Devoto-MariniSivori” (Tigullio), Ente Morale “Società Economica di Chiavari”, Istituto Salesiano “San Paolo” (Sp), ATL-Associazione Tempo Libero COOP Liguria, Comunità di
Sant’Egidio (Sv), Consulta Femminile (Ge, Sv), Protezione Civile di Taggia (Im), CRI-Croce Rossa Italiana Comitato Ligure, Centri di Servizio per il Volontariato provinciali
(CELIVO, CESPIM, CESAVO, CSV-Vivere Insieme), Forum Ligure del Terzo Settore, ACLI Liguria, ADA Liguria, AISM (Sv), ANPAS Comitato Ligure, ANSPI Liguria, ANTEAS
Liguria, ARCI Liguria, ARCI Servizio Civile (Ge), AUSER Liguria, MSP-Movimento Sportivo Popolare Liguria, LILT Savona, UISP Liguria, Ass. SLOWFOOD (Sp), Ass. Naz.
Alpini Albenga, Ass. Naz. Carabinieri in congedo Albenga, Ass. Naz. Arma Aeronautica Albenga, Ass. Naz. Finanzieri d’Italia Albenga, CAI Loano (Sv), ENDOFAP Liguria,
50&Più Fenacom, AIMA-Associazione Italiana Malati di Alzheimer Tigullio, “Anziani Oggi” (Ge), Ass. “Arcobaleno” (Im), AVAD Tigullio, AVO Liguria, Banco Alimentare
Liguria, Amici del Mediterraneo (Sv), Amici di Padre Hermann (Sv),Ass. “Abitare la nostra età” (Sv), Ass. “Sorrisi in pillole” (Im), Gruppo di Volontariato Vincenziano (Ge),
Civiche Scuole Vespertine (Ge), AROIT-Amici Romania Italia (Sv), USEI-Unione Italiana Solidarietà Ecuadoriani in Italia (Sv), Vecchia Alassio, Vecchia Albenga, ABGAssociazione Bocciofila Genovese, ANMB-Associazione Nazionale Maestri di Ballo Comitato Ligure, ASD-Dance Time (Ge), ASD CIS “Colle degli Ometti” (Ge), Circolo
Culturale Fotografico “36° Fotogramma” (Ge), Laboratorio Fotografico “La Pria Stella” (Tigullio), Ass. Scacchisti “Città della Spezia”, Ass. Scacchisti “Città di Sarzana”,
Circolo Damistico “A. Battaglia” (Ge), Circolo Scacchistico “L. Centurini” (Ge), Circolo Scacchistico Imperia, Associazione “Ludoteca Labyrinth” (Ge), FID-Federazione
Italiana Dama, FIE-Federazione Italiana Escursionismo, CAP-Circolo Autorità Portuale (Ge), Ass. “Il Cigno” (Sp), Ass. Sportivo-Culturale “Il vecchio e il nuovo” (Sp), Centro
Socio-ricreativo “Carpe Diem” (Im), Circolo Alpini (Im), Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa (Sp), Circolo “Luigi Rum”-CULMV (Ge), GAL-Gruppo Amici del Lagaccio (Ge),
GAU-Giovani Amici Uniti (Ge), Polisportiva Quinto (Ge), Polisportiva Alta Valbisagno (Ge), S.M.S. “Fratellanza Leginese” (Sv), S.M.S. “La Generale” (Sv), S.M.S. “Macchia
di Cappelletto” (Sp), S.M.S. “Fra la gente di mare” Levanto (Sp), UPDOGE-Università Popolare Don Orione Genova, UNITRE-Università della Terza Età (Ge), Università
Popolare (Ge Sestri), UNITE-Admo (SV).
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