LO SPI NEL TERRITORIO

RISORSANZIANI

8 maggio 2018
DALLE ORE 9.30
Aula magna Università (ex chiesa sant’Agostino,) Bergamo
Convegno: Il ruolo dei pensionati della CGIL, nei servizi, nella
negoziazione e nella coesione sociale
Presiede Augusta Passera, Segretaria Generale SPI Bergamo
Saluti e illustrazione del luogo a cura di Osvaldo Roncelli,
esperto in storia dell’arte e direttore Terza Università

Compila la scheda
ed esprimi il settore
di interesse
SPI

ORE 9.40
Saluti di benvenuto:
Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo
Prof. Giuseppe Bertagna, direttore dipartimento di scienze
umane e sociali, UNIBG
ORE 10.30
Relazione del Segretario SPI Lombardia, Stefano Landini
ORE 11.00
Interventi: Prof. Stefano Tomelleri: “Anziani e politiche inclusive
del welfare sociale”
Dott.ssa Simona Beolchi, urbanista
ORE 12.00
Presentazione esperienze di coesione, negoziazione e buone
prassi sul territorio lombardo
ORE 13.15
Conclusioni del Segretario SPI Nazionale, Ivan Pedretti.
A seguire buffet.

AFFERMA
la solidarietà intergenerazionale come strumento di coesione sociale
LIBERA
la voglia di trasferire l’esperienza degli anziani e le energie creative
dei giovani
INDIVIDUA
soluzioni creative per liberarci dalla crisi
VALORIZZA
la figura dell’anziano: attivo, attore del dialogo intergenerazionale,
responsabile, consumatore

L'ANZIANO
ATTIVO
portatore di risorse che possono essere fruite dai giovani e/o dalla
società nel suo complesso.
PROMOTORE
del dialogo intergenerazionale: protagonista di attività verso le
giovani generazioni e fruitore di attività svolte dai giovani a suo favore.
RESPONSABILE
attento alle tematiche della prevenzione nel campo della salute,
attivo dal punto di vista del movimento, protagonista di uno stile di
vita sano.
CONSUMATORE
fruitore di prodotti e servizi appositamente studiati per le fasce della
terza e quarta età.

Con la partecipazione di

Visita
www.risorsanziani.it

FIERA DEI LIBRAI

I GAZEBO DELLO SPI

26-27 aprile e 4 maggio 2018

dal 2 al 6 maggio 2018

Ciclo di 3 lezioni a tema
“La maturità nell’arte e degli artisti”
a cura della Terza Università

7 maggio 2018

Dal 2 al 4 Maggio 2018 SPI CGIL Lombardia sarà presente a
Bergamo con due gazebo di promozione delle attività dello SPI.
SPI

DALLE 15.30 ALLE 18.30

DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00
Fiera dei Librai, sala ex-diurno, Bergamo
Quattro grandi della Storia dell’Arte nei capolavori della
tarda età: Tiziano, Michelangelo, Goya e Monet.
Relatore: Dario Franchi, Docente di Storia dell’arte.

27 APRILE 2018

SPI

DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00
Fiera dei Librai, sala ex-diurno, Bergamo
La dignità dell’anziano nel mondo antico.
Relatore: Fabio Gatti, ricercatore dottorando in Studi Umanistici.

4 MAGGIO 2018
DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00
Fiera dei Librai, sala ex-diurno, Bergamo
La bellezza del “tempo che fugge” nelle creazioni della
storia dell’arte.
Relatore: Osvaldo Roncelli, esperto in Storia dell’arte.

DALLE 15.30 ALLE 18.30
Gazebo 2 @ Piazza Mascheroni, Bergamo (Città Alta)

Dal 5 al 6 maggio 2018 gli esperti del patronato e dei servizi fiscali
saranno presenti all’interno della Fiera dei Librai con uno stand di
CGIL Lombardia e della CdLT di Bergamo.
SPI

DALLE 21.00
Centro Congressi Giovanni XXIII, Bergamo
Spettacolo teatrale (su invito), “UP&DOWN” con

Compila con i tuoi dati la tua richiesta di consulenza gratuita.
Sarai ricontattato per una risposta telefonica o per fissare un
appuntamento nella nostra sede più vicina a te.
SCEGLI L’AREA DI INTERESSE

Paolo Ruﬃni e gli attori della compagnia Mayor von Frinzius.

Gazebo 1 @ Via XX Settembre, Bergamo (Città Bassa)

26 APRILE 2018

Compila la scheda

SPETTACOLO TEATRALE

DALLE 10.00 ALLE 12.30 e DALLE 15.30 ALLE 21.30
Stand CGIL @ Fiera dei Librai, Sentierone, Bergamo

Compila la scheda nell’ultima pagina, esprimi il settore di interesse
su cui vuoi rimanere aggiornato e partecipa all’estrazione di un
biglietto per lo spettacolo teatrale (a inviti) “UP&DOWN”.

Una vera e propria esperienza, in cui le distanze tra palcoscenico
e platea si annullano, comicità e irriverenza accompagnano gli
spettatori in un viaggio che racconta della bellezza che risiede

Stile di vita

Benessere

Fisco

Salute

Previdenza

nella diversità.
NOME e COGNOME

Per info e
biglietti
contattare
SPI Bergamo

TELEFONO

CITTÀ

MAIL

RICHIESTA

I 5 SETTORI DI INTERESSE

Stile di vita

Benessere

Fisco

Salute

Previdenza

*Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di
natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai
destinatari indicati in epigrafe.

