
LAPIS 
 tracce formative per la promozione dell’invecchiamento sano 

 

Programma di lavoro  

Berlino, 8 - 14 Marzo 2008 

 
 

Data Attività 

Sabato 
08/03/2008 

Mattino: Partenza dall’Italia e arrivo in Germania - Berlino 
 
Pomeriggio: Esplorazione sociale della città (visita guidata tematica su storia  e 
presente con riferimento alla dimensione sociale della famiglia e  degli anzia-
ni) a cura di Claudio Cassetti – guida e pedagogista  

Domenica 
09/03/2008 

Mattino: Relazione “Salute e sviluppo urbano - Berlino sulla strada per diven-
tare una città sana” a cura  Dr. Klimeczek – Land (amm. centrale) per salute,  
ambiente e consumatori  
 

Pomeriggio:  

- Relazione “Il sistema della previdenza sociale in Germania” a cura di H. 
Spindler – pedagogista ed educatore, ex consigliere politiche per anziani 
presso Land per Salute e Sociale 

- Relazione “Il lavoro del ricordo e del racconto” presso museo civico ex 
Berlino Est, a cura di Manke – docente scrittura creativa 

Lunedì 
10/03/2008 

Mattino: Relazione “Politica degli anziani a Berlino” – Land per integrazione, 
lavoro e sociale 
 

Pomeriggio: visita di una Stazione Sociale (Azienda per l’assistenza domiciliare e 
l’assistenza residenziale temporanea) 

Martedì 
11/03/2008 

Mattino: Visita Centro tempo libero anziani Treptow-Kopenick e info su 
“Ruolo dei servizi municipali sul terreno delle offerte per gli anziani”  
 
Pomeriggio:  

- Relazione “Volontariato degli anziani, sapere dell’esperienza e competen-
ze degli anziani” a cura di Ms. Schaaf-Derichs - direttrice Land per il Vo-
lontariato 

- bilancio  intermedio 
Mercoledì 
12/03/2008 

Mattino: Relazione “Formazione degli assistenti degli anziani” a cura di Dr. B. 
Hoppe vicedirettrice Fondazione SPI  (partner AWO) 
 
Pomeriggio:  
- Visita alla “Casa del cittadino anziano” (offerte per tempo libero, volonta-

riato, salute) 
- Visita guidata speciale nei dintorni della Chiesa Zionskirche per tematiz-

zare il modo di rapportarsi al disagio e handicap nella storia e oggi   
Giovedì 
13/03/2008 

Mattino: Visita al Centro di competenza degli immigrati anziani (apertura in-
terculturale dell’aiuto agli anziani) 
 

Pomeriggio: Visita alla Fondazione Anziani Wedding (assistenza residenziale) 
Venerdì 
14/03/2008 

Mattino: lavoro con gli anziani della Associazione caritativa DPW e conclusio-
ni finali. 
Pomeriggio: rientro in Italia   

 


