XXV GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER

Il Centro Studi 50&Più realizza seminari tematici
arricchiti dalla proiezione di sequenze filmiche.
Il cinema è infatti capace di immergere lo spettatore
in un’esperienza da un lato estremamente realistica,
dall’altro in grado di superare la realtà sia per
estensione sia per intensità. Sollecitando gli spettatori
sul fronte del pensiero e su quello delle emozioni, il
cinema consente di accelerare i processi di
conoscenza e di apprendimento.
Il film offre quindi l’opportunità di fare esperienza di
una realtà che non appartiene allo spettatore, una
realtà differente, in cui è possibile riconoscersi e
rispecchiarsi, come pure sentirsi estranei, anche se in
qualche modo partecipi.
Su questo aspetto poggia la proposta, che intende
sensibilizzare i partecipanti su temi diversi attraverso
seminari in-fomativi resi piacevoli e facilmente
fruibili dagli strumenti comunicativi adottati.
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XXV GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER

ANZIANITÀ VISTA CON IL CINEMA
SGUARDI DI CURA
L’Associazione Alzheimer onlus di Udine con la sede 50 & PIÙ di Udine
e con il contributo del Centro Studi 50 & PIÙ di Roma, in occasione del
25° Anniversario della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, hanno il piacere di
invitarVi all’incontro che si terrà Giovedì 20 settembre 2018 presso la
Sala Valduga della Camera di Commercio di Piazzale Venerio a Udine,
tenuto dalla Dott.ssa Anna Maria Melloni
e dal neurologo Dr. Iacopo Cancelli sul tema

“INTRECCIO TRA GENERAZIONI”

ore 17.30
ore 19.00
ore 19.30

condotto grazie ad un utilizzo di sequenze filmiche,
con il seguente programma
Inizio proiezione
Commento della dott.ssa Melloni e del neurologo Cancelli
Interventi del pubblico

Intreccio
tra Generazioni

Troppo spesso vecchie e nuove generazioni vivono separate, in
spazi diversamente connotati e si guardano da lontano, senza
capirsi. Anche le famiglie, ridotte a nuclei sempre più ristretti,
faticano a promuovere occasioni di scambio intergenerazionali:
si rafforzano così i pregiudizi, gli stereotipi e le solitudini.
È importante investire sugli scambi generazionali e sulla coesione sociale perché questa garantisce processi di sostegno reciproco e di collaborazione nella risoluzione dei problemi. Infatti
se i giovani hanno bisogno di affetto e di attenzioni per crescere,
diventare adulti e raggiungere la loro autonomia, per gli anziani
è fondamentale vedere riconosciuto il dono di vita che hanno
offerto, sentire apprezzata l’esperienza e la sapienza accumulata
negli anni, vedere rispettata come un valore la memoria storica
di cui sono portatori.
Il rapporto con i propri genitori prima e con i figli poi è
fortemente condizionato dalle funzioni educative, mentre rapporto tra nonni e nipoti può essere più libro, più ludico, fonte di
grande benessere e di reciproche scoperte per entrambe le parti.

