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Apprendere sempre 
 
l’apprendimento permanente è un punto centrale 
del progetto generale di invecchiamento attivo. 
La condizione degli anziani si trova davanti, nel 
nostro Paese in particolare, a 4 sfide: 
l’allungamento della aspettativa di vita, il 
digital divide, il superamento delle barriere 
intergenerazionali, il superamento delle barriere 
di appartenenza etnica, religiosa, culturale. 
Per sostenere tali sfide, è decisiva la promozione 
e la cura dell’apprendimento permanente. 
L’allungamento della aspettativa di vita pone 
con più forza che in passato l’esigenza 
dell’inclusione sociale come condizione di 
benessere. La diffusione della conoscenza è per 
l’anziano condizione di salute (promozione di 
corretti stili di vita), condizione di relazioni 
interpersonali, condizione di consapevolezza. 
Il superamento del digital divide passa attraverso 
l’alfabetizzazione informatica, almeno quella 
elementare, ormai indispensabile per garantire 
all’anziano l’accesso ad informazioni, consumi, 
servizi essenziali. 
Le barriere di età sono attenuabili se il dialogo 
tra persone di età diverse, giovani e anziani, può 
utilizzare, in condizioni di rispetto reciproco, 
opportunità di scambio di competenze ed 
esperienze diverse. Questo è quello che ci 
insegnano le nostre buone pratiche dei corsi di 
informatica per anziani curati dagli studenti 
delle scuole superiori, come pure quelle di 
trasmissione da parte degli anziani delle 
esperienze di memoria e competenze preziose 
per dare ai giovani il senso e la storia dei valori 
condivisi di solidarietà, cittadinanza attiva, 
democrazia, come pure per trasmettere  i saperi 
materiali e vitali legati, per esempio, 
all’agricoltura e all’artigianato. 
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C a l e n d a r i o  
1 aprile 

Nuovo Sito Auser e indirizzi mail 
Dal primo aprile non saranno più attivi i vecchi 

indirizzi di posta elettronica dell’Auser 

provinciale. I nuovi riferimenti sono: 

segreteria@auser.bergamo.it 

presidente@auser.bergamo.it 

filo@auser.bergamo.it 

E’ attivo, e in fase di implementazione, il sito 

provinciale dell’Auser: www.auser.bergamo.it 

 

4 aprile 

Manifestazione nazionale 
Auser aderisce alla manifestazione nazionale 

promossa da CGIL per il 4 aprile a Roma. 

 

Giochi di liberetà 2009 

 

BALLO - BOCCE - BRISCOLA - FOTOGRAFIA - 

PITTURA - POESIA - RACCONTI - TENNIS 

I Giochi e i Concorsi sono aperti a tutte le 

pensionate/i e/o anziani, (+ 55 anni ), anche se 

non sono iscritti allo SPI, all’AUSER e a T.U.  

I Giochi hanno lo scopo di dare a tutti la 

possibilità di esprimere le proprie capacità 

culturali e creative, di valorizzare la propria 

bravura sportiva alle varie gare. Sono un 

momento importante di socializzazione, di 

aggregazione e di coesione sociale.  

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO : 

allo SPI-CGIL di Bergamo, 035-3594160; 

all’AUSER Provinciale di Bg 035-363070. 

Le scadenze per la partecipazione, i 

regolamenti, le premiazioni si trovano sul sito 

www.auser.bergamo.it o sul sito dello SPI di 

Bergamo, o sui volantini reperibili presso le 

rispettive sedi. 
 

17 aprile 

Assemblea provinciale delegati 
Il 17 aprile doppio avvenimento. Al mattino il 

convegno “Apprendere sempre” (vedere prima 

pagina. Il pomeriggio, stesso luogo (Polaresco di 

Bergamo, a Longuelo) alle 14,30, si svolgerà 

l’assemblea annuale provinciale dei delegati 

Auser, per la presentazione e approvazione del 

Conto consuntivo 2008. Partecipano tutti i 

delegati eletti per il congresso dello scorso 

novembre. Sono inoltre invitati tutti i presidenti 

delle associazioni locali.  

Sarà presente il vicepresidente di Auser 

Nazionale, Luigi De Vittorio. 
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N o t i z i e  
 

Pontirolo Nuovo -   

Vacanza a Loano 
Una vacanza a Loano col Comune e l'associazione 

«Auser Armonia». Quindici giorni di relax quelli 

trascorsi da 24 pensionati pontirolese cui si 

sono aggiunti 10 faresi. Il soggiorno marino si è 

svolto a "Loano 2 village", una tra le più rinomate 

ed attrezzate strutture turistiche della Liguria. 

Passeggiate, tornei di carte, acquagym in 

piscina, ballo, ginnastica dolce e serate 

all'insegna del divertimento e del buonumore.  

 

Seriate 

E le stelle stanno a guardare… 

L’Auser Mimosa di seriate organizza una serie di 

iniziative culturali e di turismo sociale sul tema 

dell’astronomia.  

Giugno 2009. Visita al Palnetario di Ravenna 

Luglio 2009. Corso di astronomia 

Settembre 2009. Visita all’Osservatorio 

astronomico di Genova 

Maggio e ottobre 2009. Visita guidata 

all’Accademia Carrara e osservazione 

dell’Universo attraverso la pittura. 

Informazioni:ausermimosa@alice.it; 035297662 

 

Pontirolo Nuovo  

Voglia di danza  
Presso il «Centro Sandro Pertini» di via Giovanni 

Pascoli si organizzano corsi gratuiti di ballo 

liscio e ballo da sala per bambini e ragazzi. Le 

lezioni si svolgeranno ogni giovedì nel tardo 

pomeriggio, dalle 18 alle 19.  Il mercoledì sera 

invece, dalle 21 alle 22, avrà luogo un corso di 

tango, livello base ed avanzato. Gli istruttori più 

che mai disponibili saranno Alex ed Elena. 

Tutti coloro che fossero interessati ad 

apprendere la nobile arte della danza e 

trascorrere un pò di tempo in allegria, possono 

ricevere informazioni contattando il seguente 

numero di telefono: 3333557533 (Marco). 

 

Calvenzano 

Teatro per nonni e nipoti 
 Il gruppo Auser «La Sorgente» in 

collaborazione con la cooperativa sociale 

«Dosankos» e la casa albergo «Maria 

Immacolata» ha avviato un laboratorio di teatro 

intergenerazionale a cui sono invitati a 

partecipare anziani, «giovani pensionati» e 

ragazzi delle elementari di Calvenzano. Tramite 

giochi, racconti e interviste, il laboratorio 

intende mettere in relazione nonni e nipoti e 

servirà per riscoprire le tradizioni rurali. Le 

date: sabato 21 e 28 febbraio, 7 e 14 marzo, 18 

aprile, 2 e 9 maggio. L'attività si svolge presso 

la casa albergo dalle ore 9.30 alle 11.30. 

 

14 marzo, Seriate 

Coesione sociale 
L'associazione Auser Mimosa Onlus, 

distaccamento locale dell'Auser provinciale di 

Bergamo, ha indetto sabato 14 marzo presso 

l'Auditorium della biblioteca di Seriate una 

conferenza stampa dal titolo "La coesione 

sociale al servizio dei cittadini di Seriate". La 

conferenza è stata un'occasione per presentare 

il ricco programma di iniziative per il 2009, 

rivolte anche ai cittadini e alle associazioni di 

volontariato, alle cooperative sociali e agli enti 

che si occupano del sociale. Sono intervenuti, 

oltre al presidente Maria Cristina Traina e al 

vice-presidente Ivana Baffi, anche Vito Maffeo, 

responsabile di zona di Auser per l'Ambito 3 

della provincia di Bergamo; Tiberio Foiadelli, 

direttore della casa di riposo Giovanni Paolo I e 

Danilo Bettani, presidente della Cooperativa 

sociale L'Impronta. 
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R a s s e g n a  s t a m p a  
L’ECO DI BERGAMO 5 MARZO 2009 

 
L’ECO DI BERGAMO 6 MARZO 2009 

 



 

  Notizie dalla provincia -  supplemento al Notiziario città di Bergamo 

R a s s e g n a  s t a m p a  
L’ECO DI BERGAMO 17 MARZO 2009 
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