
 

 
Per informazioni ci si può rivolgere a 

ANTEAS Regione FVG 
Via Cussignacco 49 – Udine 

e-mail: anteas@volontariato.fvg.it 

0432 296644 

OLTRE LA CASA DI RIPOSO:  

ESSERE PROTAGONISTI 

DELLA PROPRIA VECCHIAIA 

INCONTRO DI CONFRONTO 

BASSA FRIULANA 

Venerdì 29 novembre 

Dalle 17.00 alle 19.00 

Sala Consiliare di Carlino 

Venerdì 29 novembre 
Dalle 17.00 alle 19.00 

 
Carlino 

Sala Consiliare  
(ex latteria) Con il contributo del CSV 

Associazione Nazionale 

Tutte le Età Attive per la 

Solidarietà del Friuli 

Venezia Giulia 

In collaborazione con: 

 

 

ANTEAS Comunità 

Solidale Carlino 

 

AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA 

 

Con il patrocinio di 

Comune di 

Carlino 

 

L’incontro aperto a tutti i 

volontari, i cittadini e gli 

operatori interessati  
 

mailto:anteas@volontariato.fvg.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La serata sarà introdotta 

dall’ANTEAS regionale e da un 

intervento di Maria Cristina 

Novelli, vice presidente dell’'Istituto 

per gli Studi di Servizio Sociali 

(IRSSeS)” di Trieste, sul tema 

La residenzialità rivolta agli 

anziani fragili in Friuli Venezia 

Giulia e le nuove prospettive per 

la residenzialità in Italia e 

all’estero. 

La parte centrale della serata sarà 

poi il confronto sia su attività che 

enti e associazioni del territorio 

stanno già pensando o attuando, 

ma anche sulle riflessioni di 

ciascuno dei partecipanti rispetto 

ad un tema che tocca sempre di 

più i nostri paesi. 

Alla serata interverranno: 

Rappresentanti dei servizi sociali 

dell’Ambito distrettuale di Latisana. 

Rappresentanti del mondo 

sindacale. 

Rappresentanti del mondo politico 

locale. 

 

Tutti i cittadini e le realtà 

operanti sul territorio che 

vogliano raccontare esperienze 

o proposte sono invitati a 

esporle per arrichhire la 

discussione.  

La serata 

Il 12 ottobre scorso durante il 

seminario “Oltre la casa di 

riposo: essere protagonisti della 

propria vecchiaia - Nuovi luoghi 

per invecchiare con serenità”, 

assieme a volontari, operatori del 

terzo settore, rappresentanti dei 

servizi e del mondo politico e 

sindacale è stato possibile 

ascoltare e cogliere cosa sta 

avvenendo sul tema della 

residenzialità rivolta all’anziano 

in Regione, a livello nazionale e 

a livello Europeo. 

Il passo successivo e costruire 

spazi di confronto sul territorio su 

come le comunità possono 

favorire il protagonismo degli 

anziani rispetto al proprio abitare 

negli anni in cui si riduce la loro 

autonomia, ma rimane forte la 

possibilità di vivere ancora la 

propria vita e la propria presenza 

nel territorio in cui hanno vissuto. 

 


