
Convegno

Punti di vista,
esperienze

e racconti di vita

Invecchiamento
realtà, prospettive e 

orizzonti di senso



Due incontri sul tema dell’invecchiamento 
per ragionarne da più prospettive, mirate 

a cogliere le possibilità di pienezza e di 
senso che si schiudono nell’anzianità e nella 

vecchiaia.

Si parlerà di invecchiamento in salute e in 
attività; del supporto delle tecnologie digitali 

in una realtà in veloce mutamento; dei servizi, 
sanitari e non solo, in grado di supplire ai vuoti 

che si aprono nelle reti sociali del presente; 
di assistenza nei casi in cui alla vecchiaia si 

accompagna una malattia grave o un deficit 
cognitivo. 

Si ascolteranno le riflessioni che suscita 
l’esperienza profondamente umana di 
congedarsi dalle stagioni professionali 

della giovinezza, di ridisegnare le proprie 
occupazioni e i propri progetti, di ascoltare 

un corpo che cambia e sollecita; si parlerà del 
ruolo che in questo processo può esercitare 

l’accompagnamento spirituale.

Alla presenza di esperti e di professionisti, 
quotidianamente impegnati nei servizi 

rivolti alla terza età, si unirà la voce diretta 
di testimoni che hanno accettato di farsi 

intervistare, le cui registrazioni scandiranno 
le diverse sessioni degli incontri: l’obiettivo è 

creare un discorso corale, non soltanto “sugli” 
anziani ma “con” gli anziani, che potrà essere 

arricchito dal dibattito in sala.

PROGRAMMA 



PROGRAMMA:

1A SESSIONE:
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022, H. 18-20

Sala valdese – C.so Vittorio Emanuele II, 23 – Torino

Relazioni: Alda Cosola: L’età anziana, i progetti, la 
vita attiva, le relazioni

 Giuseppe Anerdi: Le tecnologie digitali 
per l’età anziana: risorsa per socializzare 
o fattore di esclusione?

Moderatore: Giulio Fornero – Coordinatore della 
Rete piemontese degli Ospedali che 
promuovono salute (HPH Piemonte)

2A SESSIONE 



PROGRAMMA:

2A SESSIONE:
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022, H. 18-20

Sala valdese – C.so Vittorio Emanuele II, 23 – Torino

Relazioni: Marcello Galetti: Età anziana e demenze: 
mettere in primo piano la persona

 Sergio Manna: L’età anziana e l’orizzonte 
dell’”altro”. Domande e risposte umane 
sulle vie dello spirito

Moderatrice: Patrizia Mathieu – Medico di Medicina 
Generale, Presidente del Concistoro del-
la Chiesa valdese di Torino
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