
“Non potete evitare di invecchiare,
ma non dovete per forza
diventare vecchi.”

(George Burns)

I nuovi orizzonti della 
longevità secondo OIC
Tecnologia e caregiving
a sostegno dell’invecchiamento

Grazie al Bando promosso dalla 
Regione Veneto, “L’anziano ge-
nerativo: relazioni intrainterge-
nerazionali, tecnologia supporto 
e assistenza familiare”, la lunga 
esperienza di OIC nell’accoglien-
za e nella cura delle persone fra-
gili o in situazioni di difficoltà ha 
nuovo modo di esprimersi. 

Attiva da oltre 15 anni nelle attivi-
tà a supporto dell’invecchiamen-
to attivo, La Fondazione OIC, con 
i suoi numerosi partner organizza 
e promuove nel territorio per-
corsi a sostegno della longevità 
attiva, intesa come nuova op-
portunità di integrazione e di 
coinvolgimento dell’an-
ziano nelle attività 
sociali, a soste-

gno e promozione di un nuovo 
ruolo del longevo.

In una società dove l’invecchia-
mento della popolazione è pro-
gressivo, e il cui impatto minac-
cia di avere effetti negativi su 
economia e qualità di vita, invec-
chiare in autonomia e in buona 
salute diventa l’unica alternativa 
possibile per sviluppare un nuo-
vo concetto di welfare, attivando 
un processo di empowerment 
finalizzato al raggiungimento 
della consapevolezza dell’in-
vecchiamento generativo.

Questa iniziativa, sostenuta dal 
Bando della Regione Veneto per 
la promozione e la valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo, nasce 
con l’intento di sostenere servizi 
e attività rivolti alle persone an-
ziane che risiedono nel Veneto, e 
punta ad offrire risposte concrete 
ai bisogni dei longevi più o meno 
soli e fragili, contrastando le si-
tuazioni di emarginazione e soli-
tudine, anche latenti.

Il progetto di OIC si sviluppa su 
tre livelli, tra loro complementari, 
e offre in questo modo soluzio-
ni quotidiane studiate apposita-
mente per rispondere alle diverse 
esigenze ed attitudini personali.

Il primo livello, suddiviso in 2 
PERcorsi, che si svolgeranno en-
tro marzo 2020 promuove azioni 
di empowerment in piccoli grup-
pi, e realizza una “Scuola del Be-
nessere per la persona longeva”, 
rispondendo a bisogni individuali 

che andranno poi a promuovere 
proattività e azioni di cittadinanza 
attiva. Approfondisce temi utili ai 
bisogni dell’anziano, facilitando 
un percorso di consapevolezza 
nell’invecchiamento, funzionale 
a generare nei partecipanti pro-
attività e coesione sociale, atti-
tudini che si possono poi concre-
tamente esprimere in attività sul 
territorio, con un’attenzione alle 
relazioni di comunità e alle rela-
zioni di prossimità. I piccoli gruppi 
di longevi attivi coinvolti in que-
sto livello costituiscono il tessuto 
connettivo del progetto.

Attività connesse ai percorsi: 
• Alimentazione e longevità: 

“Mangiare bene e invecchia-
re meglio”. Dalla teoria, con 
una nutrizionista, alla pratica 
con il cuoco in un laboratorio 
di cucina. In questo modo si 
“imparare facendo” insieme 
piatti equilibrati.

• Movimento e anziani: l’im-
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portanza del movimento per 
rimanere attivi e in forma. 
Dall’esplorazione di attività utili 
e facilmente replicabili a casa 
propria, per arrivare a forme di 
attività motoria che sostengo-
no pratiche di solidarietà socia-
le e cittadinanza attiva.

• Incontri con le tecnologie 
amiche: supporto e sviluppo 
di competenze digitali. Un 
percorso di avvicinamento 
alla tecnologia come stru-
mento per migliorare la pro-
pria autonomia e porre fine 
alle forme di solitudine, pro-
muovendo momenti di socia-
lizzazione anche a distanza.

Il secondo livello sviluppa il pri-
mo, puntando a formare anzia-
ni che, per carattere e attitudine 
personale, diventino dei punti di 
riferimento per lo sviluppo di nuo-
ve reti relazionali, vere e proprie 
“ancore sociali” a cui affidare sin-
goli progetti di sviluppo. Questo 
percorso approfondisce in parti-
colare la leadership e le strategie 
per sviluppare reti di relazioni po-
sitive e prevede un approccio alla 
tecnologia come mezzo di sem-
plificazione della vita quotidiana, 
utile a sua volta a supportare altri 
anziani a domicilio.

Il terzo livello è quello caratteriz-
zato dal maggiore impatto quan-
titativo sul territorio. Costruito 
intorno alla Scuola di Domicilia-
rietà, si concretizza in una serie di 
appuntamenti (che prevedono la 
presenza fisica, ma anche fruibili 
tramite internet) tutti accomunati 
dalla filosofia di mettere al cen-
tro l’autonomia della persona (e 
non solo la persona stessa), nel-
la convinzione che un’adeguata 
formazione e conoscenza possa 
consentire ai soggetti coinvolti di 
vivere la propria anzianità ancora 
con la necessaria libertà, senza 
compromettere la propria sicu-
rezza e superando l’amorevole 
preoccupazione dei propri cari.

Attività:
Si prevede la produzione di alcuni 
podcast audio e video da diffon-
dere attraverso la pagine social 
dedicate, il sito www.longevitat-
tiva.org ed eventualmente trami-
te gli strumenti di comunicazione 
dei partner coinvolti. Questi po-
dcast sono utili alla divulgazione 
culturale e alla conoscenza di 
strategie e saperi volti a facilitare 
un buon invecchiamento e l’au-
tonomia della persona anziana  a 
casa propria.
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PRG - Protagonisti 
di relazioni generative

La Scuola di Domiciliarità con-
siste nell’attivazione di un vero 
e proprio luogo (fisico e virtua-
le) dove le persone anziane (ma 
anche i loro familiari) possono 
partecipare a workshop tematici 
gratuiti sui vari aspetti del vivere 
quotidiano (cosa mangiare, come 
fare la spesa anche in modo 
smart, la gestione della sicurez-
za in casa, ecc.: le materie della 
scuola) e sperimentare  l’uso di 
tutti quegli strumenti e tecnolo-
gie oggi ormai di facile accesso, 
ma che necessitano di un po’ di 
pratica quotidiana per prenderci 
mano. 
Dalle lampadine intelligenti agli 
altoparlanti dotati di intelligenza 
artificiale, tutte cose che posso-
no migliorare l’esperienza di vita 
a casa, garantendo sempre ampi 
gradi di libertà’ alle persone, nel 
pieno rispetto dell’autonomia pro-
pria e della rete relazionale di ap-
partenenza (parenti, amici, ecc.). 

La Scuola nasce dall’esperien-
za di Civitas Vitae@home, l’area 
della Fondazione OIC onlus nata 
proprio per dare risposta in modo 
nuovo alle esigenze  di supporto 
domiciliare di una popolazione 
anziana ma attenta alla propria 
libertà. 
Elemento innovativo e cruciale 
dell’approccio è che in CV@home 
viene messa al centro non tanto 
la persona, quanto la sua auto-
nomia, puntando a preservarne 
l’indipendenza per garantire la 
massima libertà possibile. In sicu-
rezza e in tranquillità per le per-
sone care.

Per rendere i contenuti della 
scuola accessibili al maggior nu-
mero di persone, buona parte dei 
contenuti della Scuola sono di-
sponibili via internet sul sito:
https://www.longevitattiva.org

Benvenuto a casa tua
Organizzare gli spazi e il tempo per supportare una persona fra-
gile, senza compromettere la qualità della vita. Gestire l’alimen-
tazione e la pulizia personale e degli ambienti.

Anziani e alimentazione
Come realizzare una corretta alimentazione a domicilio. Suggeri-
menti pratici per facilitare l’alimentazione di persone con difficoltà.

La casa è la mia palestra
Utilizzare la casa come spazio di allenamento.

Il labirinto delle carte e della burocrazia
Una guida pratica per districarsi tra uffici e modulistica.

PERCORSO DI EMPOWERMENT E FORMAZIONE

La scuola
di Domiciliarietà

COME VIVERE BENE

E IN SICUREZZA A CASA PROPRIA

Di cosa si parla?

Protagonisti di Relazioni Gene-
rative è il percorso di empower-
ment dei longevi attivi volto a 
creare proattività e coesione so-
ciale, che si concretizza in una 
reale partecipazione attiva nel 
territorio e nella comunità sia di 
tipo intragenerazionale sia inter-
generazionale. 

Questo percorso è attivo da ot-
tobre a gennaio, una volta all’an-
no, con la cadenza di 2 giornate 
a settimana per 3 mesi. Durata 26 
incontri, pranzo gratuito incluso. 

Una maggiore consapevolezza 
di sé e del ruolo dell’anziano, la 
dimensione di gruppo e il livello 
di coinvolgimento, sono tutti ele-
menti che facilitano la risoluzione 
di situazioni d’isolamento e favo-
riscono, al contempo, un arricchi-
mento culturale. 

PRG è dunque una vera “scuola 
di benessere per la persona lon-
geva” dove si possono imparare 
strategie relazionali e digitali. 

A questa proposta si aggiunge 
una formazione per lo sviluppo 
di nuove abilità verso i principali 
strumenti digitali (smartphone 
e tablet), oggi fondamentali per 
rimanere in relazione con gli altri.

Un secondo livello del corso PRG 
è volto a formare persone dispo-
nibili a diventare veri e propri 
punti di riferimento per lo svilup-
po di reti relazionali nel territorio. I 
longevi attivi saranno a loro volta 
potenziali attivatori di altri gruppi 
di persone, nonché ideatori ed 
organizzatori di idee innovative.

Alcuni partecipanti di PRG potran-
no anche avere come canale di 
espressione il nuovo settore Civi-
tas Vitae@Home, dove gli anziani, 
così formati, potranno eventual-
mente scegliere di partecipare ad 
interventi domiciliari, supportan-
do il personale preposto alle atti-
vità di coaching nell’ambito delle 
attività dedicate alla domiciliarità. 
Questo percorso ha preso il via ad 
ottobre 2019.

>  Cambiamenti  in età anziana

>  Stereotipi sull’anziano  e nuove identità

>  Strategie per allenare la memoria

>  Emozioni, stima e sicurezza in età anziana

>  Affettività e sessualità  nella persona over 65

>  Scoperta delle proprie risorse e potenzialità. 

>  Opportunità per persone over 65 nel territorio

>  Partecipazione sociale e associazionismo.

Di cosa si parla?


