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Formare gli operatori, aiutare gli anziani
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Roma 15 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 17 incontro formativo organizzato dalla Fondazione Alberto
Sordi  in  Largo  dello  Scautismo,  al  Roma  Scout  Center.  Formatori,  psicologi,  medici,  direttori
sanitari e di strutture dedicate, esperti della fragilità e docenti universitari si confronteranno sulle
principali tematiche della cura, a partire dalle indicazioni contenute nella “Carta Alleanza per le
Persone  Anziane”.  Questo  documento,  presentato  dalla  Fondazione  Alberto  Sordi,  mira  a
sviluppare reti di collaborazione e partnership tra attori pubblici,  privati e di terzo settore, per
promuovere  una  cultura  della  condizione  anziana,  nel  rispetto  delle  fragilità  emergenti,  per
migliorare la vita della persona e del nucleo familiare che ha vicino.
“Un modo socialmente innovativo – ha affermato il direttore della Fondazione Avv. Ciro Intino –
per condividere esperienze, individuare soluzioni e modelli di cura, utili e qualificati, sostenibili
economicamente, per l’autonomia degli anziani, oggi sempre più costretti dalla vita quotidiana a
ricercare il proprio spazio in un contesto sociale e di vita caratterizzato da fretta e solitudine”.
La Fondazione Alberto Sordi propone progetti culturali e formativi, come nelle intenzioni del suo
fondatore, di forte impatto sociale per favorire il  protagonismo delle persone anziane anche di
quelle più fragili e malate. E c’è tutto un mondo di operatori che lavora per questo, una ricchezza
di  figure  professionali,  la  disponibilità  di  volontari  qualificati  che  rappresentano uno spaccato
prezioso e non sempre conosciuto e valorizzato appieno, della nostra società civile.
La giornata di  incontri  sarà occasione per confrontare esperienze sociali  fortemente innovative
anche sul piano delle nuove tecnologie applicabili, in un’ottica di collaborazione Pubblico-Privato,
nel coinvolgimento di tutti gli attori presenti sui territori del mondo delle famiglie e delle imprese.
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« Il bene comune
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