Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Invecchiamento e qualità della vita
Ciclo di incontri sulla prossima grande sfida sociale
Luogo incontri: Sala Professori, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Università di Trento.
I seminari del 10 ottobre e 11 dicembre si svolgeranno in Aula Kessler.

Dopo il successo della prima edizione, riprendono gli incontri del ciclo eVita – Invecchiamento e qualità della
vita. L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno nuovo, che, nelle attuali proporzioni, si verifica per
la prima volta nella storia. Come per tutti i fenomeni nuovi, le soluzioni non sono già state scritte.
Dobbiamo imparare a gestire una situazione inedita e ci servono abbondanti dosi di coraggio e fantasia,
nonché la voglia di affrontare a viso aperto una nuova sfida.
E’ fondamentale essere pronti e arrivare ai prossimi decenni avendo accumulato la conoscenza e
l’esperienza necessarie per mantenere una elevata qualità della vita, nostra e dei nostri cari.
Se non lo faremo, la qualità della vita della popolazione diminuirà e aumenteranno le sofferenze individuali e
della comunità.


2 ottobre, ore 17 Diego Agostini e Daniela Bottura, Cooperativa SAD – Trento “ Invecchiamento
attivo, benessere e cura: senior co-housing e welfare generativo".



10 ottobre, ore 17 Tom Erik Arnkil, National Institute for Health and Welfare - Finlandia
“Anticipation Dialogues - Hopes and worries in multi-player situations. Dialoghi anticipanti - gestire
speranze e preoccupazioni nei servizi sociali”.*



16 ottobre, ore 17 Maria Augusta Nicoli, Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna
“Diventare vecchi, servizi innovativi di rete in Emilia Romagna”



20 novembre, ore 17 Carlo Buzzi, Università di Trento, "L'evoluzione dei rapporti intergenerazionali"



11 dicembre, ore 17 Anne Barrett, Pepper Institute, Florida State University
“Caregiving Networks in Italy: Implications for Psychological Well-being in Later Life - Reti di
assistenza in Italia: implicazioni per il benessere psicologico degli anziani”. *

*Seminario in lingua inglese; sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea
Incontri aperti al pubblico. Si prega di confermare la propria partecipazione a:
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E-mail: sara.formaggio@unitn.it
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