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Comunicato Stampa 
 

Tavola Rotonda 
Anziani Fragili: …Parliamone 

 
Sala Teatro RSA Saccardo – Venerdì 11 novembre ore 10:00 

Via Saccardo 47 Milano 
Mezzi: M2, fermata Lambrate FS; Linee di superficie: 54, 39, 75 fermata Console Flaminio 

 
Milano, novembre 2011 – L’invecchiamento della popolazione non è più solo un fatto 
statistico, bensì un fenomeno con cui tutta la società deve fare i conti e che coinvolge tutti: dai 
soggetti istituzionali preposti alla gestione dei problemi sociosanitari e socioassistenziali sino 
alle singole persone. 
 
In questa cornice le associazioni di volontariato che operano nei territori sono importanti 
osservatori potenzialmente in grado di rilevare i bisogni degli anziani e le loro modificazioni nel 
tempo, monitorare le diverse situazioni sociologiche e le reti di relazione.  
Sono infatti degli interlocutori attenti, disponibili ad attivare nuove pratiche di prevenzione ai 
diversi disagi dell’anzianità, alle forme subdole di isolamento.  
  
La Tavola Rotonda “Anziani Fragili: …Parliamone” promossa da Auser Forlanini in 
partnership con il Circolo ACLI Lambrate e la RSA Saccardo intende condividere con 
le istituzioni, le associazioni del territorio e i cittadini, l’esperienza condotta 
nell’ambito del progetto “Le 3 S: sostegno, sollievo e socializzazione per gli over 70 
di Lambrate e dell’Ortica”. 
 
Per 12 mesi i volontari di Auser Forlanini e del Circolo ACLI Lambrate, gli psicologi, gli esperti 
in nutrizione e in geriatria, gli operatori di danzaterapia e shiatsu  hanno sperimentato percorsi 
concreti per sostenere le fragilità degli anziani e dare sollievo ai familiari attivando iniziative 
formative come i gruppi di aiuto mutuo aiuto, la compagnia telefonica, la danzaterapia, i 
trattamenti shiatsu ed iniziative informative come le conferenze “Avere cura di sé” mirate sui 
bisogni degli anziani.   
L’esperienza psicologica con gli anziani fragili e i familiari di anziani fragili ha coinvolto 
direttamente il Laboratorio di Psicologia Clinica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 
 
Il percorso del progetto è raccolto in un Report che sarà distribuito all’interno della Tavola 
Rotonda. 
 
Per informazioni: 
Emilia Borghi: 02 210104520; 335 244829, e-mail: volontari@rsasaccardo.com 

 


