Martedì 18 dicembr

e alle 11.30 presso la

Sala del Consiglio dell

a Fondazione

Il bando “Generazio
ne over”
diventa “OverALL”

Stanziati 400.000 eur
o per sostenere un inv

ecchiame

nto attivo
Il bando “Generazione
over” del 2015 ha cons
entito alla Fondazione
come risorsa per se stes
ed al territorio di valo
si e per la comunità
rizzare gli over 70
evidenziando i limiti
e, al contempo, la nece
dell’attuale modello
ssità di “investire” negl
di assistenza sanitaria
i anziani non solo in
prevenzione; dall’assis
termini di cura ma anch
tenza alla partecipazio
e in termini di
ne, dalla presenza al
A distanza di 3 anni,
protagonismo, dalla
di fronte alla crescent
cura al benessere.
e richiesta di servizi
di proporre un’evolu
intermedi e flessibili,
zione di quel bando,
si
è
impo
sta l’esigenza
inte
grandolo con un’ulteri
autonomie potenzia
ore iniziativa volta
li dell’anziano, sost
a rafforzare le
enendone l’invecch
familiare, cogliendo
iamento attivo e a
– e, laddove possibile
supp
ortare il contesto
, prevenendo – le situa
relazioni di prossimità.
zioni di fragilità e disa
gio, e rafforzando le
Per illustrare in man
iera più puntuale obie
ttivi
e caratteristiche di
OverALL, che sarà di
questo nuovo band
un cospicuo plafond
o, denominato
pari a 400.000 euro,
con la stampa per
la Fondazione ha prog
rammato un incontro
Martedì 18 dicembre
alle 11.30
presso la Sala del Con
siglio della Fondazion
e

(a Forlì, in c.so Garibald
i,45)
cui interverranno:
- Roberto Pinza, pres
idente della Fondazio
ne Cassa dei Risparm
- Raoul Mosconi, asse
i di Forlì
ssore comunale alle
politiche sociali e di prom
- Angelica Sansavini,
ozione della salute
coordinatrice della Com
missione Assistenza,
- Andrea Severi, segr
salute e sport della Fond
etario generale della
azione
Fondazione
ed al quale sono stati
invitati gli enti destinat
ari del bando stesso.
Confidando sulla Vost
ra presenza, cogliamo
l’occasione per porgere
i più cordiali saluti.
il Responsabile dell’Area

Relazioni ed Eventi
Paolo Rambelli

Area Relazioni ed Event
i -  0543-1912025

– fax 0543-1912049 -

e.mail: eventi@fondazi
onecariforli.it
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