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L’Associazione Progetto Messina ha deciso di destinare una parte rilevante del 5 x 1000 dell’anno
2008 agli anziani del nostro territorio.
Nel comune di Messina la popolazione anziana rappresenta una componente estesa e in continua
crescita. La tendenza è ormai in atto da più decenni e si accompagna da un lato, al progressivo
abbattimento dell’indice di natalità, dall’altro lato all’allungamento della vita media che produce il
fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione. Il contesto sociale odierno nella nostra
città si caratterizza sempre di più per i meccanismi di parcellizzazione ed isolamento sociale, per la
mancata comunicazione tra le generazioni e per l’isolamento delle persone che fuoriescono dai
processi produttivi. Il passaggio delle esperienze tra generazioni non trova luoghi dove esprimersi
determinando un impoverimento delle relazioni, la perdita del gusto dello stare insieme, con la
conseguenza di un diffuso disagio sociale che in gran parte è da imputarsi alla mancanza di politiche
sociali appropriate.
Gli anziani sono persone che hanno più esperienza. La loro esperienza è una risorsa fondamentale
per la comunità. Gli anziani vanno conosciuti, rispettati, coinvolti: la loro saggezza va condivisa, la
memoria collettiva va tramandata. Una città che non si occupa dei propri anziani o li relega alla
marginalità, cancella il proprio passato, crede di vivere nel presente e non ha futuro. Noi vogliamo
che anziani siano inseriti nel tessuto cittadino e che per loro siano creati dei centri di socializzazione
territoriali autogestiti che potrebbero rivelarsi utili anche come strumenti di prevenzione a fenomeni
di solitudine e isolamento che spesso portano a processi di aggravamento delle condizioni psicofisici
dell’anziano determinandone l’inserimento in altre realtà dai costi sociali più elevati e che, in molti
casi, sarebbe una collocazione impropria.
“Anziani in movimento” vuole rappresentare un momento di riflessione su come spostare
l’attenzione dell’anziano da fruitore di servizi ed interventi a soggetto portatore di esperienze,
competenze, capacità pratiche, teoriche, storia e saggezza: una risorsa e un valore da ricollocare
culturalmente e socialmente al centro e non ai margini dei processi sociali.
L’Associazione Progetto Messina, con un grande sforzo economico, ha stanziato il 50 % di quanto
avuto del 5 x 1000 in questa iniziativa che mira fondamentalmente a creare momenti qualificati di
aggregazione e contrastare l’insorgere di situazioni di emarginazione e isolamento della
popolazione anziana.
Una tre giorni interamente dedicata a loro,un’occasione per conoscere nuovi luoghi e trascorrere
qualche ora in compagnia.
Il Presidente
(Carmelo GIAIMO)

PROGRAMMA ANZIANI IN MOVIMENTO

DOMENICA 29 APRILE 2012

NONNI E NIPOTI: una giornata insieme a

DOMENICA 10 GIUGNO 2012

NONNI IN PULLMAN: alla scoperta della sicilia

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012

ANZIANI IN GITA A

La partecipazione alle gite è completamente gratuita ed è riservata agli anziani autosufficienti che
abbiano compiuto il sessantesimo anno di età se uomini il cinquantacinquesimo anno se donne.
Rimane a carico dei partecipanti, se previsto, eventuale costo pranzo.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata per una sola delle manifestazioni a scelta del
richiedente e fino a disponibilità dei posti.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata in autocertificazione una scheda di sanitaria,
una scheda di responsabilità ed il modello ISEE.
Il programma delle manifestazioni ed i dettagli per la partecipazione saranno resi noti nei prossimi
giorni sul sito dell’associazione o presso la sede sociale.

