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Martedì 18 dicembre alle 11.30 presso la Sala del Consiglio della Fondazione  
 

Il bando “Generazione over”  diventa “OverALL” Stanziati 400.000 euro per sostenere un invecchiamento attivo  Il bando “Generazione over” del 2015 ha consentito alla Fondazione ed al territorio di valorizzare gli over 70 
come risorsa per se stessi e per la comunità evidenziando i limiti dell’attuale modello di assistenza sanitaria 
e, al contempo, la necessità di “investire” negli anziani non solo in termini di cura ma anche in termini di 
prevenzione; dall’assistenza alla partecipazione, dalla presenza al protagonismo, dalla cura al benessere. 
A distanza di 3 anni, di fronte alla crescente richiesta di servizi intermedi e flessibili, si è imposta l’esigenza 
di proporre un’evoluzione di quel bando, integrandolo con un’ulteriore iniziativa volta a rafforzare le 
autonomie potenziali dell’anziano, sostenendone l’invecchiamento attivo e a supportare il contesto 
familiare, cogliendo – e, laddove possibile, prevenendo – le situazioni di fragilità e disagio, e rafforzando le 
relazioni di prossimità. 
Per illustrare in maniera più puntuale obiettivi e caratteristiche di questo nuovo bando, denominato 
OverALL, che sarà di un cospicuo plafond pari a 400.000 euro, la Fondazione ha programmato un incontro 
con la stampa per 

 

Martedì 18 dicembre alle 11.30 presso la Sala del Consiglio della Fondazione  (a Forlì, in c.so Garibaldi,45)  
cui interverranno: 

- Roberto Pinza, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - Raoul Mosconi, assessore comunale alle politiche sociali e di promozione della salute 
- Angelica Sansavini, coordinatrice della Commissione Assistenza, salute e sport della Fondazione 
- Andrea Severi, segretario generale della Fondazione  ed al quale sono stati invitati gli enti destinatari del bando stesso.  

Confidando sulla Vostra presenza, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 

 
 il Responsabile dell’Area Relazioni ed Eventi Paolo Rambelli 
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