


Nelle  finalità  del  Consiglio  dei  Seniores  rientra  quella  di  realizzare  progetti  e  sviluppare  sinergie,  per

confermare la nostra vitalità, essere una risorsa nella comunità e coerenti con il ruolo ricoperto all’interno

dell’Ente.

Il 2021 è stato un anno che difficilmente dimenticheremo. Abbiamo vissuto cambiamenti “epocali”.

Nell’attesa di una ripartenza, abbiamo utilizzato gli strumenti della video conferenza e della posta elettronica

per mantenerci in contatto e tenere sempre viva la partecipazione ad assemblee e incontri.

Non è stato facile adattarsi al nuovo strumento di comunicazione, ma ci siamo abituati a cambiare la nostra

quotidianità e le nostre abitudini. Le uniche finestre sul mondo che abbiamo avuto sono state quelle dei

nostri dispositivi elettronici e la  comunicazione digitale è diventata l’unico modo per rimanere in relazione

con gli altri.

Nonostante tutto siamo ripartiti con fiducia e speranza, più consapevoli delle nostre difficoltà e convivendo

quotidianamente non solo con le misure di contenimento del virus, ma con nuove abitudini.

Dal desiderio di ripartire e reagire al periodo difficile e anomalo che stiamo attraversando è nata questa

newsletter  2021 anche per  ricordare  l’anno trascorso insieme,  portare  a conoscenza i  nostri  progetti  e

soprattutto con l’intento che da questo breve resoconto nascano nuove proposte, affinché il cammino del

Consiglio dei Seniores prosegua ricco del contributo delle Associazioni aderenti e di tutti gli Enti sostenitori.

ANDIAMO AVANTI CON TENACIA, FIDUCIA, OTTIMISMO

Il Presidente del Consiglio dei Seniores

Edoardo Benedicenti



20 ANNI DI TENACIA, FIDUCIA, OTTIMISMO

Nel 2021 siamo giunti al traguardo dei 20 anni di costituzione del Consiglio che abbiamo celebrato con la

pubblicazione  di  una  brochure  dove,  raccontando  l’esperienza  vissuta  e  conservata  minuziosamente

nell’archivio, abbiamo riassunto le attività e iniziative realizzate con impegno e dedizione.

La  raccolta,  con  la  presentazione  della  Sindaca  Chiara  Appendino,  dell'allora  Presidente  del  Consiglio

Comunale  Francesco  Sicari  e  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Seniores  Edoardo  Benedicenti,  è  stata

pubblicata sul sito ufficiale della Città e distribuita alle associazioni aderenti, simpatizzanti e sostenitori.

ANZIANI E PANDEMIA

La pandemia ha segnato profondamente la nostra società e colpito in particolare le persone anziane che

hanno pagato il prezzo più alto in termini di vite umane. Persone che nella società sono un riferimento nella

struttura della famiglia e costituiscono un valore importante all’interno della comunità civile.

La pandemia ha colpito soprattutto gli anziani ricoverati nelle strutture socio-assistenziali, in molte delle quali

si è verificato un numero altissimo di contagi e, spesso, di decessi.

Malgrado appelli, segnalazioni e le raccomandazioni delle associazioni interessate sugli effetti negativi della

solitudine e dell’isolamento, e anche dopo la somministrazione dei vaccini, in molte strutture per anziani

dobbiamo constatare che poco è cambiato. 

Come Consiglio dei  Seniores nel 2021 abbiamo inviato lettere di  sensibilizzazione e sostenuto attività di

associazioni  e  fondazioni  attive  sul  problema,  per  segnalare  la  necessità  di  incrementare  l'assistenza  a

domicilio ma anche la telemedicina, aumentare l'offerta di servizi (a domicilio oppure in strutture intermedie)

che possano ridurre l'istituzionalizzazione dopo eventi acuti. Abbiamo evidenziato l’importanza dell’attivazione

di  percorsi  di  cura  domiciliari,  ambulatoriali  e  di  Day  Hospital  per  soggetti  a  maggiore  rischio  sociale

propedeutica a iniziative socio-sanitarie e la necessità di migliorare i percorsi formativi per aumentare la

professionalità del personale medico e infermieristico dedicato. 

C'è ancora  molto da fare, ma la nostra attenzione sarà sempre attenta e concentrata sull’evoluzione della

situazione.

INVECCHIAMENTO ATTIVO

L’art.  18  della  Legge  Regionale  9  aprile  2019,  n.  17  in  materia  di  “Promozione  e  valorizzazione

dell’invecchiamento attivo” ha istituito la “Giornata regionale per l’invecchiamento attivo” nel giorno del 22



aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la

medicina nel 1986.

ll 16 marzo 2021 è stato presentato il documento contenente le raccomandazioni per l’adozione di politiche

per l’invecchiamento attivo da parte del Dipartimento delle Politiche per le famiglie del Consiglio dei Ministri. 

L’art.  1 della  Carta  Europea dei  Diritti  e delle responsabilità delle  persone anziane bisognose di  cure e

assistenza a lungo termine recita: “in particolare hai diritto a: il rispetto della tua dignità umana e al tuo

benessere,  senza  pregiudizio  a  causa  dell’età,  del  colore  della  pelle,  l’origine  sociale  o  nazionale,  la

condizione  economica,  le  opinioni,  il  sesso,  l’orientamento  sessuale  o  identità  ed  il  livello  di  cure  ed

assistenza a cui hai bisogno”.

Il Consiglio dei Seniores in occasione della “Giornata regionale per l’invecchiamento attivo” ha inviato una

lettera alla Regione Piemonte e al Comune di Torino per condividere azioni mirate e per chiedere un cambio

di passo culturale prima ancora che sociale, la programmazione di interventi coordinati  e integrati  negli

ambiti della promozione sociale, della salute, della formazione permanente, del volontariato, dello sport e del

tempo  libero  per  garantire  quello  scambio  intergenerazionale  che  può  assicurare  ai  nostri  anziani

l’integrazione e l’arricchimento nell’ambito della comunità civile.

L’aumento dell’aspettativa di vita grazie al miglioramento delle condizioni socio-economiche generali della

popolazione e al controllo delle malattie, le scoperte in campo medico, il calo delle nascite, il progressivo

invecchiamento della popolazione registrati  negli  ultimi  decenni,  hanno portato la figura dell’anziano ad

assumere una rilevanza sempre più consistente a livello sociale.

Il  Consiglio dei  Seniores della Città di  Torino,  ha sempre riconosciuto  e valorizzato il  nuovo ruolo nella

società degli anziani e considerandone la portata, invita le Istituzioni, a vari livelli, ad attivarsi per indirizzare

questo potenziale e non lasciarlo disperso, promuovere l’invecchiamento attivo,  mantenere l’anziano ben

integrato nella società per evitare il  suo isolamento e per non disperdere il  suo sapere e le sue abilità,

sensibilizzare  e  fornire  conoscenze  ai  cittadini  sulla  vecchiaia  per  abbattere  gli  stereotipi,  la  paura  e

l’indifferenza.  È  nostro  intendimento  che la  “Giornata  Regionale  per  l’invecchiamento  attivo”  diventi  un

incoraggiamento a rispettare la condizione dell’anziano e un riconoscimento permanente e continuo del suo

ruolo nell’ambito della società civile.

ANZIANI E MONDO DIGITALE - APPRENDIMENTO PERMANENTE

Un altro argomento trattato dal Consiglio dei Seniores nel 2020, che ha coinciso con una grande richiesta di

socialità, attività e contenuti da parte della generazione over 60, sempre più parte attiva e operativa della

società,  è  stato  quello  relativo al  “mondo digitale”.  Per troppo tempo questa generazione è stata  data

esclusa ed emarginata dal mondo della comunicazione digitale online.



Ne è nata una nuova esigenza di condividere i corsi e i percorsi formativi informativi sul territorio, creando

comunità  virtuali  verticali  che a loro  volta  diventano  comunità  reali  che  hanno bisogno di  luoghi  come

biblioteche, centri civici, case di quartiere, per aggregarsi e attivarsi verso la società.

L’epidemia  di  coronavirus  Covid-19  e  le  drammatiche  conseguenze  che  ha  avuto  sugli  anziani,  hanno

dimostrato quanto sia indispensabile realizzare una comunità virtuale, una rete sociale online per connettere

gli over 60 in modo da fornire loro informazioni, supporto e comunità anche a distanza e nei momenti in cui i

canali tradizionali non riescono più a funzionare (esempio: prenotazioni delle visite specialistiche).

L’esigenza di utilizzare gli strumenti digitali semplificati come smartphone e tablet nella vita reale, ha reso

necessaria la realizzazione di  formazione online per fornire le competenze digitali  indispensabili  per una

adeguata fruizione di tutti gli applicativi e dispositivi informatici.

In questo contesto il Consiglio dei Seniores già nel corso del 2021 ha attivato contatti e organizzato riunioni

per programmare la partenza dei corsi informatici da realizzarsi secondo le regole di sicurezza vigenti. La

suddetta attività rientra  nei progetti di educazione e formazione permanente portati  avanti dal Consiglio,

perché l’anziano continui a vivere come protagonista in una società che cambia velocemente, per evitare

disuguaglianze e rischi di esclusione sociale.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICUREZZA

La  diffusione  dell’uso  di  monopattini  sta  causando  seri  problemi  per  la  deambulazione  dei  cittadini,  in

particolare alle persone anziane e ipovedenti, per cui nel 2021 è stata inviata una lettera di segnalazione agli

uffici comunali competenti, nonché per conoscenza all’Unione Ciechi di Torino. Il Presidente UIC Giovanni

Laiolo  ha  apprezzato  l’intervento  del  Consiglio  dei  Seniores  e  risposto  ringraziando  della  sensibilità

dimostrata. Sarebbe auspicabile, come richiesto, che il Consiglio dei Seniores fosse invitato al tavolo tecnico

dedicato alla mobilità sostenibile, a cui il Consiglio ha comunicato la propria disponibilità per esprimere pareri

e soluzioni idonee praticabili. Ulteriori approfondimenti sul tema e sul nuovo Codice della Strada sono stati

oggetto di analisi e trattazione da parte di esperti durante le Assemblee del Consiglio.

ATTIVITÀ SOCIALE E TEMPO LIBERO

Al fine di rimanere “connessi” e vista la lenta ripresa di attività da svolgersi in presenza, il Consiglio dei

Seniores ha promosso visite a luoghi di interesse culturale e non solo invitando le Associazioni aderenti. 

Dopo una prima titubanza, le visite si sono svolte con successo di partecipazione a sottolineare l’importanza

di sviluppare iniziative diversificate e promuovere eventi come partecipazione attiva alla vita socio culturale.

La creazione di stimoli sociali costituisce anche uno strumento attraverso il quale agire per combattere il

forte rischio di solitudine, molto dannosa per la salute e l’equilibrio psicofisico delle persone più anziane.



VISITA CASTELLO MONCALIERI

VISITA PALAZZO CISTERNA



INCONTRI CON SPECIALISTI

Con  la  ripresa  delle  assemblee,  sia  in  modalità  online  che,  successivamente,  in  presenza,  sono  stati

riproposti gli incontri su vari temi di attualità e di interesse con gli “specialisti”.

PSICOLOGI PER I POPOLI: 

Nell’assemblea in video conferenza del 25 marzo si è tenuto l’incontro con la psicologa Maria Teresa Fenoglio

per un momento di riflessione sul tema delle relazioni generazionali, preceduta da una analisi sugli effetti

della pandemia. Molte sono state le domande e le riflessioni che hanno approfondito un tema molto sentito.

Al termine dell’incontro la psicologa ha ricordato il numero della Protezione Civile di Torino 011 011 37740

con cui collabora l’associazione a cui appartiene “Psicologi per i Popoli”, al fine di divulgarlo alle persone che

hanno bisogno di un supporto psicologico in questo periodo di pandemia.

DISABILITY MANAGER:

Franco  Lepore,  avvocato,  nominato  Disability  Manager  del  Comune  di  Torino  a  giugno  2019,  durante

l’assemblea del 15 giugno ha raccontato la sua esperienza e i progetti portati avanti per conto della Civica

Amministrazione nel campo dell’inclusione e delle politiche di pari opportunità. La sua attività si è svolta in

stretta collaborazione con i servizi degli assessorati che si occupano di politiche sociali, diritti  e mobilità,

nonché attraverso il confronto continuo con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità. Il

suo compito è stato finalizzato ad assicurare parità di accesso e di trattamento a tutti i cittadini e le cittadine

diversamente abili, per il cui svolgimento il Consiglio Comunale ha approvato nel 2018 un regolamento, che

si ispira alla Convenzione Onu del 2006, e guarda alla disabilità come “interazione tra la persona e le barriere

ambientali, attitudinali e culturali, che ne impediscono la piena ed efficace partecipazione nella società su

una  base  di  parità  con  le  altre  persone”.  L’incontro  è  stato  molto  interessante  per  tutti  i  partecipanti

all’Assemblea. 

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE:

Nella  riunione  del  23  settembre  è  stato  invitato  a  intervenire  l’Ing.  Stefano  Cianchini  della  Divisione

Infrastrutture e Mobilità del Comune, funzionario addetto agli impianti semaforici della Città di Torino che,

attraverso  le  sue  esposizioni  come tecnico,  supportate  da  slide,  ha risposto  alle  numerose  domande  e

osservazioni, ha chiarito molti dubbi e dato chiare spiegazioni sulla situazione viabile cittadina, meritevole di

ulteriori approfondimenti.

NUOVO CODICE DELLA STRADA:

Nell’assemblea del 9 dicembre l’intervento del Commissario Fulvio Illengo Comandante del Reparto Radio

Mobile del Comando di Polizia Municipale di Torino ha preso in esame il tema del nuovo Codice della Strada

con le novità introdotte, in particolare la regolamentazione dei monopattini elettrici.



CONCORSO A PREMI

Il Consiglio dei Seniores della Città di Torino e l’Associazione Volontari Ospedalieri Torino hanno bandito nel

2021 un concorso a premi riservato agli ultrasessantenni delle Associazioni aderenti al Consiglio dei Seniores

dal titolo: “Parole, versi e immagini per esprimere il disagio della pandemia”.

La premiazione si è tenuta il 17 giugno nella Sala delle Colonne di Palazzo Civico alla presenza della Vice

Presidente del Consiglio Comunale Viviana Ferrero, delegata dalla Sindaca di Torino.

Lo scopo del concorso è stato quello di coinvolgere i “diversamente giovani” in una riflessione sul contesto

sociale determinato dalla diffusione del Covid-19, che sia espressione delle ansie, delle difficoltà e delle

speranze con cui il momento attuale viene vissuto. Nonostante la ridotta adesione delle Associazioni che

fanno parte del Consiglio dei Seniores, coloro che hanno risposto hanno presentato elaborati  veramente

pregevoli mettendo quasi in difficoltà la commissione esaminatrice. 

Un aspetto importante da sottolineare è che si è trattato di una premiazione “al femminile” segno di una

grande sensibilità verso i temi toccanti oggetto del concorso. 

Le autrici presenti, dopo aver esposto una breve autobiografia, hanno letto le proprie poesie o illustrato le

immagini  delle  foto  e  dei  quadri,  commentando come sono  nate  ed esprimendo ai  presenti  la  propria

testimonianza e le emozioni indelebili lasciate dalla pandemia.

Anche la ex Vice Presidente del Consiglio Comunale Viviana Ferrero è stata coinvolta e ha letto una delle sue

poesie scritte nel periodo del lockdown, rendendo ancor più emozionante la Cerimonia.

Oltre alla pergamena ricordo, le premiate hanno ricevuto un premio messo in palio dall’Associazione AVO e

un libro da parte del Consiglio dei Seniores.

SEZIONE Poesia

1a Classificata: Luciana NAVONE NOSARI 

“per la capacità di esprimere e alleggerire metaforicamente il dramma della pandemia”

2a Classificata: Eugenia BERARDO ex aequo 2a Classificata: Patrizia MORETTO 

3a Classificata: Marina CHIARMETTA

SEZIONE Fotografia

1a Classificata: Alice SPINELLO  

“per aver saputo esprimere intuitivamente e istintivamente l’attimo di una immagine significativa”

2a Classificata: Patrizia MORETTO 



SEZIONE Disegno

1a Classificata: Valentina BOLLATI 

“per aver espresso un atteggiamento di sfida e resilienza aperto al futuro”

PREMIATI CONCORSO AVO



INDAGINE STATISTICA

A fine agosto è stata trasmessa a tutte le associazioni aderenti l’indagine richiesta dal Consiglio dei Seniores,

che ha preso in esame come periodo di riferimento l’evoluzione degli ultimi 20 anni della popolazione ultra

sessantenne registrata in anagrafe al  31 dicembre 2020 suddivisa per Circoscrizioni  ed età,  con scheda

riassuntiva finale. 

Si tratta di prospetti elaborati a cura del Servizio Statistica della Città sulla base di dati forniti dall’Archivio

Anagrafico Comunale, da cui si evince un progressivo aumento della cosiddetta popolazione anziana, dovuto

anche a un sensibile miglioramento della qualità della vita.

Molto interessante è il  raffronto dei dati  per Circoscrizione e la chiave di  lettura che ne scaturisce per

riflessioni e approfondimenti. 



NUOVE ASSOCIAZIONI INSERITE

Nel  corso  del  2021  sono  state  implementate  le  associazioni  inserite  nel  Consiglio  dei  Seniores  e

precisamente:

- ASAI Associazione di Animazione Interculturale

- Fondazione di Promozione Sociale Onlus

- Associazione Più Vita in Salute

CERIMONIE ISTITUZIONALI

“IN SILENZIO PER GLI ALTRI - XIX EDIZIONE” 
La prima edizione del premio “In silenzio per gli altri” si è svolta nel 2001.

Con questo riconoscimento la Città ha inteso offrire, insieme alla consegna di un omaggio simbolico, un

pubblico elogio a coloro che, silenziosamente e umilmente, hanno dedicato e offrono il proprio tempo al

servizio degli altri. Durante la cerimonia, che si tiene annualmente in una delle sale auliche di Palazzo Civico,

gli attestati sono consegnati alla presenza delle principali autorità comunali e di una rappresentanza delle

associazioni aderenti. 

La XIX edizione del 2020 è stata sospesa a causa dell’emergenza Covid e delle restrizioni che hanno differito

le manifestazioni con presenza di pubblico. 

Il  Consiglio  dei  Seniores  ha  mantenuto  il  tradizionale  appuntamento  rinviando  l’evento  alla  prima data

possibile del 2021, al fine di festeggiare adeguatamente i volontari segnalati dalle associazioni.

Pertanto la cerimonia si è tenuta il 29 giugno 2021, in numero contenuto a causa delle rigide disposizioni di

sicurezza della pandemia, nella Sala Consiglio di Palazzo Civico alla presenza dell’Assessore Marco Giusta.

Hanno allietato la cerimonia con intermezzi musicali e suonato l’inno nazionale il tenore Giovanni Bresciani,

accompagnato dalla pianista Michela Varda.

Per  il  2021  le  candidature  pervenute  entro  il  30  ottobre  sono  nove  e  verranno  vagliate  dall’apposita

commissione. La data della cerimonia è da valutare in base all’insediamento della nuova amministrazione e

alla programmazione delle iniziative istituzionali.

Elenco premiati “In silenzio per gli altri 2020” e associazioni proponenti

BOTTAN FRANCO Gruppo Anziani MICHELIN Italiana Torino
CHIAPUSSO GIORGIO CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus
FILIPOVICH GIULIANA Associazione Italiana Parkinsoniani Sez. G. Cavallari

Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte
FONSATTI OSVALDO Diocesi di Torino - Ufficio Anziani e terza età
FONTANELLE IVO Seniores TELECOM - ALATEL

Consiglio Regionale Piemonte - Valle d’Aosta



FOSSANETTI CARLA Associazione  Seniores  d'Azienda  Gruppo  Generali  Presidenza
Sezione di Torino

GABUTTI WILMA ASAI Associazione Animazione Interculturale
GRECO ANTONIO Associazione Gruppo Anziani ”Silvio Rivetti”

Ex Dipendenti GFT - Onlus
MENZATO ZINA AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
SARTORE BRUNO TEKNOTRE - Istituto di Cultura
SERRA WALTER CIDA Regione Piemonte
TAGLIABUE MILENA UGAF Associazione Seniores Aziende  FIAT

Il gruppo dei volontari premiati con l'Assessore Marco Giusta e il Vicepresidente del Consiglio
comunale Enzo Lavolta







FESTA DEI NONNI 

Nell’anno in cui è stata celebrata la prima “Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani”, istituita da Papa

Francesco, il Consiglio dei Seniores della Città di Torino si è collegato all’importante iniziativa del Pontefice

per ricordare la “Festa dei Nonni” del 2 ottobre, instituita con Legge nazionale 159/2005, nel giorno della

festa degli Angeli Custodi, quale momento dedicato a tutte le nonne e ai nonni per il loro importante ruolo

nella famiglia e nella società. 

Come  ha  ricordato  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Seniores  in  occasione  della  ricorrenza,  non  bisogna

dimenticare che dalla triste esperienza della pandemia è scaturita l’importanza di rafforzare il legame tra le

varie generazioni e la necessità di ripensare in modo adeguato e mirato alla cura degli anziani nelle RSA e

presso il  loro domicilio, inoltre che occorre sostenere l’invecchiamento attivo che richiede da parte della

società di rendere disponibili risorse e opportunità per migliorare la salute e la qualità di vita delle persone

anziane.

Va riconosciuto che il 2 ottobre rappresenta un momento prezioso per mettere in risalto e valorizzare il ruolo

sociale dei nonni nel contesto familiare e, più in generale, all’interno della società.  Oggi, più che mai, la

funzione sociale dei nonni è oggetto di accurati studi e indagini, per cui è possibile affermare che il loro sia

un ruolo indubbiamente emergente. Inoltre va riconosciuto che le nonne e i nonni sono persone sempre

disponibili  e  vicine  per  aiutare  figli  e  nipoti  con  generosità  e  amore. I  profondi  cambiamenti  avvenuti

all'interno della società e della famiglia hanno dato vita ad una nuova immagine di questa figura, così come

hanno mutato i rapporti fra genitori e figli.

Ricordiamo che gli anziani sono una risorsa d’inestimabile valore e che le loro esperienze possono servire da

esempio per le nuove generazioni.

Considerato che la ricorrenza del 2021 coincideva con la vigilia elettorale e il silenzio istituzionale, non è

stato possibile organizzare alcuna cerimonia alla presenza delle autorità cittadine, per cui il Presidente del

Consiglio dei Seniores Edoardo Benedicenti ha inteso ugualmente ricordare la festa attraverso un messaggio

augurale pubblicato sul sito ufficiale della Città nel giorno della ricorrenza e con l’invio di una cartolina e della

locandina dedicata all’evento a tutte le associazioni aderenti. 





SINTESI CALENDARIO ATTIVITÀ 2021

GENNAIO

- Esame dei progetti richiesti e presentati dai componenti il Comitato Esecutivo.
- Considerazioni  su  segnalazioni,  rilievi,  proposte  fornite  dai  componenti  del  Comitato  Esecutivo

rilevate in occasione della partecipazione alle riunioni delle Commissioni Consiliari.
- Elaborazione grafica a cura dell’Ufficio Comunicazione ed esame bozza della “Storia dei 20 anni del

Consiglio dei Seniores”. 
- Contatti con “Associazione Psicologi per i Popoli” di Torino per programmazione ciclo di conferenze

online su tematiche di  interesse attuale  e di  supporto  psicologico verso le  persone anziane nel
periodo di pandemia. 

- Riunione online per esaminare la proposta di progetto “Seniores online”.

FEBBRAIO

- Riunione del Comitato Esecutivo per programmazione attività ed esame argomenti vari all’odg.
- Presentazione e distribuzione alle associazioni aderenti e simpatizzanti, alle Circoscrizioni e vari enti

della “Storia dei 20 anni del Consiglio dei Seniores”.

MARZO

- Programmazione attività conseguenti  da segnalazioni,  rilievi,  proposte fornite dai  componenti  del
Comitato Esecutivo dalla riunione precedente. 

- Assemblea dei Soci (online) e primo appuntamento con l’Associazione Psicologi per i Popoli sul tema
del dialogo generazionale.

- Appello e proposte per RSA e situazione pandemia.

APRILE 

      - Distribuzione opuscolo sui 20 anni del Consiglio dei Seniores.
      - Iniziative per la “Giornata Regionale dell’Invecchiamento Attivo” del 22 aprile.

MAGGIO

      - Proseguimento ciclo di conferenze online su tematiche di interesse quali disabilità e psicologia di
supporto  per  le  persone  anziane  e/o  disabili,  con  la  collaborazione  del  Disability  Manager  del
Comune e dell’Associazione Psicologi per i Popoli di Torino.

      - Realizzazione di un progetto presentato e approvato dal Comitato Esecutivo con coinvolgimento delle
associazioni aderenti.

      - Riunione del Comitato Esecutivo 28 maggio.

GIUGNO

- Assemblea Associazioni 15 giugno. 
- Concorso a premi in collaborazione con AVO – Associazione Volontari Ospedalieri rivolto a tutti gli

associati  dal  titolo  “Parole,  versi  e  immagini  per  esprimere  il  disagio  della  pandemia”  con
premiazione in data 17 giugno in Sala Colonne Palazzo Civico.

- Cerimonia “In Silenzio per gli altri” Edizione 2020 (rinviata per la pandemia) e premiazione in Sala
Consiglio Comunale Palazzo Civico il 29 giugno 2021.



LUGLIO
- Elaborazione rilevazioni statistiche sulla popolazione anziana di Torino negli ultimi 20 anni.
- Candidature premio “In silenzio per gli altri XX Edizione 2021” a seguito trasmissione invito a tutte le

associazioni con scadenza 30 settembre 2021.
- Proseguimento ciclo di conferenze online su tematiche di interesse.

      - Programmazione attività sociale in relazione alle proposte ricevute e nel rispetto delle disposizioni in
vigore per il contrasto all’epidemia.

      - Riunione del Comitato Esecutivo e Assemblee del Consiglio: convocazioni.
Organizzazione  di  incontri  in  video-conferenza  o  in  presenza  per  formazione  e  aggiornamenti
informatici.

       - Acquisizione nuove associazioni.
       - Aggiornamenti su attività istituzionale e iniziative a favore dei cittadini ultrasessantenni.
       - Lettera sulla mobilità sostenibile e tavolo di confronto.

AGOSTO

- Distribuzione rilevazioni statistiche sulla popolazione anziana di Torino negli ultimi 20 anni.
- Convocazione Comitato 26 agosto.

SETTEMBRE

- Richiesta incontro con candidati Sindaci.
- Assemblea 23 settembre.
- Attività preparatoria rinnovo cariche all’interno del Consiglio dei Seniores.

OTTOBRE

- Festa  dei  Nonni  2021:  spedizione  a  tutte  le  associazioni  aderenti  della  locandina  con  cartolina
commemorativa e pubblicazione sul sito ufficiale della Città del messaggio augurale a tutte le nonne
e i nonni.

- Divulgazione informative in tema di salute.

NOVEMBRE
- Esame candidature premio “In silenzio per gli altri XX Edizione 2021”. 
- Proseguimento contatti per progetto “Il Digitale e l’Anziano”.
- Convocazione Comitato 23 novembre.

DICEMBRE
- Visita  alle  sale  di  rappresentanza  di  Palazzo  Cisterna  aperto  appositamente  per  il  Consiglio  dei

Seniores il 1° dicembre 2021.

- Convocazione Assemblea 9 dicembre con partecipazione Commissario del Corpo di Polizia Municipale
del Comune di Torino per illustrazione nuovo Codice della Strada.

- Incontro del Presidente del Consiglio dei Seniores con la Presidente del Consiglio Comunale Maria
Grazia Grippo. 

- 17 dicembre: celebrazione Santa Messa in occasione dei 20 anni del Consiglio dei Seniores e visita al
Santuario della Consolata. 




