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Le tre organizzazioni di volontariato che operano nel progetto, in collaborazione con gli anziani assistiti, 

presentano una modalità di sintesi tra i laboratori di socializzazione, che valorizza la sinergia tra diverse 

attività. Nei mesi scorsi i singoli laboratori hanno deciso di operare nella stessa direzione, con un tema 

unico derivante dall’evento che ha messo insieme tradizioni, culture e diversa visione della vita, in 

occasione dell’Unificazione dell’Italia. 

La ricchezza della terza età si sviluppa pienamente quando si scopre che condividendo si diventa tutti più 

consapevoli, che mettendo in comune talenti e forze residue si diventa tutti più forti, e che gli stessi talenti 

si espandono in dimensioni insperate. Specialmente se messi a servizio di chi probabilmente non se lo 

sarebbe aspettato. 

La fortunata occasione offerta da Roma Capitale, che ha finanziato questo progetto, ha permesso 

l’acquisizione di apparecchiature in grado di potenziare i laboratori esistenti e di farne decollare di nuovi 

nelle realtà di aggregazione che ne erano prive; ha consentito l’acquisizione di nuovi amici che si sono uniti 

a noi per portare nelle loro stesse aggregazioni una cultura dell’ascolto e dell’accoglienza che, secondo noi, 

è la base della convivenza civile. 

Offrendo ai convenuti dell’evento del 9 Novembre un pomeriggio “leggero”, ma ricco di stimoli, si ritiene di 

costruire anche con i giovani delle scuole che con noi stanno progettando interventi anche per i prossimi 

anni, opportunità di servizio, ma anche di sperimentazione e strutturazione di quelle “competenze 

trasversali” di cui la nostra società ha sempre più bisogno.  

La “Povertà Educativa” che costituisce uno degli obiettivi strategici della Carta 2030 dell’ONU ha bisogno 

dell’impegno di tutti, non soltanto del Sistema Scolastico, e mobilitare i “giovani” della terza e quarta età 

può veramente fare la differenza, in una nuova consapevolezza di “casa comune” in grado di generare il 

“Bene Comune”  

L’incontro del 9 è aperto a tutti i Centri della Terza e Quarta età del Secondo e Terzo Municipio di Roma 

Capitale. Le presentazioni dei relatori del Laboratorio di Filatelia, che proporrà documenti postali 

espressione delle frammentate realtà degli Stati Preunitari, saranno alternate con esecuzioni del 

Laboratorio di Canto Corale, con lettura di brani a cura del Laboratorio di Lettura, identificati dai volontari 

della Biblioteca di Televita, e saranno valorizzati da una “sorpresa” a cura del Laboratorio di Cucina e del 

CNR di Roma.  

Associazione volontari Televita, RaccontarsiRaccontando e Volontariato Vincenziano Regionale. 

 

 


