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AssociAzione nAzionAle TerzA eTà ATTivA per lA solidArieTà

L’anno europeo dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà tra 
le generazioni, celebrato lo scorso 
2012, è stato colto da Anteas come 
occasione per proporre anche nel-
la nostra provincia una riflessione 
su questo tema. 
Tutti sappiamo di come i processi 
demografici in corso da qualche 
decennio (contrazione delle na-
scite, prolungamento della vita, in-
vecchiamento delle società) stiano 
cambiando lo scenario sociale, cul-
turale ed economico delle società 
occidentali.
Questa realtà interessa molte di-
mensioni attuali e future: mondo 
del lavoro, sistema previdenziale e 
pensionistico, welfare e servizi, pro-
mozione della salute e benessere 
per gli anziani, nuove possibilità e 

modalità di partecipazione alla so-
cietà, mercato e consumi, ecc... 
Il nostro sguardo però vorrebbe 
uscire da una visione concentra-
ta solo sulle emergenze e vorreb-
be anche mettere in discussione 
quell’idea negativa di vecchiaia 
come tempo residuale  che si è con-
solidata dentro una cultura in cui 
giovinezza, forza e bellezza sono va-
lori da perseguire per dare senso e 
dignità alla vita.
Perciò durante l’anno 2012 abbia-
mo voluto ricercare e far emergere, 
con un filmato-documentario, espe-
rienze di persone comuni “in terza 
età” che vivono attivamente questa 
fase di vita: donne e uomini impe-
gnati nel volontariato o nella pro-
pria comunità, dentro organizzazio-
ni formali ma anche fuori, persone 

che talvolta si riscoprono come 
“nuove” o che invece continuano 
passioni e competenze vissute in 
precedenza, che lo fanno per se 
stessi o che lo fanno per altruismo. 
In questo lavoro di ricerca abbiamo 
incontrato realtà molto diverse tra 
loro e ricche di sfumature che ci 
suggeriscono di ripensare il nostro 
modo di vedere e vivere la cosid-
detta terza età e le varie forme di 
protagonismo sociale esercitato in 
questa fase della vita, come il volon-
tariato e una cittadinanza attiva.
Cogliamo il suggerimento attraver-
so il convegno “TERZA ETÀ: TERZA 
VITA?”, di cui pubblichiamo il pro-
gramma, con  il quale intendiamo 
offrire spunti di riflessione, cono-
scenze e modelli di comportamen-
to da imitare. 
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