
PROGETTO ANNO EUROPEO 2012: 
INVECCHIAMENTO ATTIVO E SOLIDARIETÀ TRA LE GENERAZIONI  

 Una Giornata tra Territorio e Memoria 
 
A fronte del fatto che il tema di approfondimento indicato dalla Comunità Europea per l’anno 

2012, è l’INVECCHIAMENTO ATTIVO, visto che la popolazione anziana, in Europa rappresenta una 

buona fetta del sociale, considerato che tale realtà, se ben utilizzata può rappresentare una fonte 

di notevole ricchezza umana, economica e sociale, consapevole dell’importanza della questione, 

l’ass. TempoAmico si fa promotrice del presente progetto che prevede  una serie di eventi e di 

attività da svolgere nel corso dell’anno, finalizzate alla presa di coscienza del problema e al 

recupero di rapporti umani ed esperienze di vita che conducono, inevitabilmente a migliorare i 

rapporti tra le generazioni e tra i cittadini della nostra città.  

Latina presenta una cittadinanza composita a livello nazionale ed internazionale, pertanto, poiché 

la società tecnologica sta cambiando totalmente il modo di vivere, tutti coloro che sono fuori dal 

mondo del lavoro e nella fattispecie gli anziani, rischiano di restare privi delle nuove conoscenze e 

dunque tagliati fuori dalla vita sociale. Inoltre Latina è una terra che ha particolarmente bisogno di 

incoraggiare l’integrazione e la conoscenza del territorio, che risulta patrimonio comune e 

condiviso da tutti coloro che lo vivono. La  popolazione anziana, che è depositaria di una serie di 

conoscenze e di esperienze vissute, può rappresentare il filo conduttore di una trasmissione di 

saperi che non potrebbero essere acquisiti diversamente, dalle nuove generazioni.  

Pertanto, l’obiettivo sarebbe quello di realizzare attività che consentano uno scambio 

intergenerazionale e inter-etnico, mettendo in condizione le persone anziane di utilizzare le nuove 

tecnologie, perlomeno negli elementi di base; favorire l’inserimento dei giovani nel terzo settore e 

in particolare nel mondo del volontariato; infine consentire ai giovani di attingere alle conoscenze 

degli anziani e apprendere i saperi della nostra tradizione. 

Intanto consapevoli dell’importanza della questione, 

 

1. L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ BANCA DEL TEMPO-TEMPOAMICO”- 

LATINA 

2. IL  LICEO SCIENTIFICO ‘ETTORE MAJORANA’-LATINA 

3. IL MUSEO STORICO DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO DELLA TERRA PONTINA – 

LATINA 

 

hanno realizzato nella data del 6 Dicembre 2012, un evento denominato “Una Giornata tra  

Territorio e Memoria”  (vedere articolo in Agenda), con la finalità di valorizzare la memoria del 

territorio, in particolare della realtà socio – culturale di Latina. L’obiettivo è  stato quello di 

incrementare la partecipazione attiva delle persone di terza età attraverso un coinvolgimento di 

giovani ed anziani nelle attività di volontariato del terzo settore in generale e una trasformazione 

positiva di rapporti tra le generazioni. 

 


