Il Comune di Imola è uno dei partners del progettoAGE, finanziato dalla Comunità Europea.
Il tema del progetto è l'invecchiamento attivo, tema centrale nel dibattito di oggi in Europa; ci
troviamo di fronte al fatto che la struttura della popolazione dell'Unione europea sta cambiando e
sta diventando sempre più vecchia. Nella nostra società, con il crescente divario tra le generazioni e
con la contrazione delle sue opportunità economiche, diventa sempre più difficile prendersi cura
delle persone anziane, e quindi diventa più importante sviluppare politiche che consentano agli
anziani di aumentare la loro partecipazione alla vita sociale e attivare opportune misure sanitarie.
Infatti, è chiaro che, attraverso la realizzazione di attività che coinvolgano gli anziani dopo il
pensionamento, accadrà che tutti possano condurre una vita più interessante e appagante più a
lungo, con una migliore qualità, favorendo le possibilità di una vita più attiva, sana e indipendente.
L'obiettivo principale del progetto è quello di aumentare la partecipazione degli anziani nella
società.
Age Project è uno dei risultati della progettazione condotta dai paesi coinvolti attraverso PLANET
progetto co-finanziato dal Programma Europeo “Europa per i Cittadini” (EFC) Misura 2.2.per il
2013/2014
Project AGE vede la collaborazione di 8 piccole città di 6 differenti paesi europei che, attraverso
un’ampia collaborazione, sia a livello locale che internazionale, si attiveranno per combattere
problemi come l’isolamento e la mancanza di comunicazione tra le giovani e le vecchie
generazioni:
•
•

Falköping, Svezia
Piteå, Svezia

•

Mariagerfjord, Danimarca

• Ponteceso, Spagna
•

Grad Buje, Croazia

•

Dabrowa Gornicza, Polonia

•

Imola, Italia

•

Langhirano, Italia

Interessi fondamentali saranno le modalità per garantire la partecipazione delle persone anziane
nella società, migliorando la loro qualità della vita, offrendo loro migliori opportunità per
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l'invecchiamento attivo e per rafforzare la solidarietà tra le generazioni. Crediamo che la soluzione
sia quella di rafforzare la cooperazione tra i Comuni, le ONG e le diverse organizzazioni di
volontariato. Inoltre vorremmo sensibilizzare ed aumentare la comunicazione tra le autorità locali al
fine di avere un maggiore sostegno politico per le attività rivolte a questo target e per progetti a
livello locale. Un altro risultato sarò lo scambio di esperienze tra i partners e la raccolta di buone
prassi trasferibili.
I 25 partners stranieri arriveranno ad Imola nel pomeriggio di lunedì 6 maggio e ripartiranno nel
pomeriggio di giovedì 9 maggio 2013. Saranno ricevuti dal Sindaco in Comune e avranno
l’occasione di vedere la nostra città ma soprattutto si confronteranno con le Associazioni che ad
Imola si occupano di attività rivolte alle persone anziane durante 3 mattinate di lavori nella Sala
Conferenze dell’Hotel Donatello. Sono inoltre previsti 2 pomeriggi nei quali visiteranno la nostra
Biblioteca dove gli anziani aiutano ma sono anche protagonisti di progetti mirati, saranno ospiti alla
Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini, dove assisteranno al concerto del Coro e all’esibizione
di una banda composta da giovani e meno giovani, visiteranno i nostri Centri Sociali e avranno
l’occasione di vedere attività come il ballo, la ginnastica dolce e l’esperienza degli orti. Un
ringraziamento particolare va alle Associazioni che hanno aderito numerose ed entusiaste al
progetto e che presenteranno una panoramica di attività molto ricca, interessante e, crediamo,
stimolante per i nostri ospiti
Per ulteriori informazioni: . http://projectage.eu/
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