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SOROPTIMIST
INTERNATIONAL D’ITALIA
cultura e impegno la nostra forza

Provincia di Bergamo
Settore Istruzione Formazione Lavoro

e Politiche Sociali

Il Soroptimist International è una Organizzazione vivace e dinamica per
donne di oggi, impegnate in attività professionali e manageriali. Il nostro
sostegno è per un mondo dove le donne possano realizzare il loro poten-
ziale individuale e collettivo, le loro aspirazioni e avere pari opportunità
di creare forti comunità pacifiche.
MISSION 
Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità per trasfor-
mare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la coope-
razione internazionale.
VALORI ETICI
Il Soroptimist International sostiene: i Diritti Umani per tutti, la pace nel
mondo e il buon volere internazionale, il potenziale delle donne, la tra-
sparenza e il sistema democratico delle decisioni, il volontariato, l'accet-
tazione delle diversità e l'amicizia.

Soroptimist International d’Italia 
Club di Bergamo

workshop 

LA VECCHIAIA PUO’ ATTENDERE
Longevità: risorsa o emergenza? 

Martedì 27 ottobre 2015
Ore 17

Sala Barbisotti
Via F.lli Calvi 9 - Bergamo 
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Il Soroptimist International d’Italia Club di Bergamo
è lieto di invitarLa 
al Workshop
che si svolgerà presso
la Sala Barbisotti   
In Via F.lli Calvi, 9 – Bergamo
ore 17

LA VECCHIAIA PUO’ ATTENDERE
Longevità: risorsa o emergenza?
Come fronteggiare una trasformazione sociale e culturale senza precedenti. 
L’allungamento della vita rappresenta una delle principali sfide sociali del
XXI secolo.
L’invecchiamento della popolazione impone l’adozione di interventi ormai
improrogabili a livello sociale, culturale, socio sanitario, urbanistico.

“Per una nuova cultura dell’Anziano: un nuovo modello sociale.
L’età del cambiamento”
•Giovanna Terzi Bosatelli
Presidente Soroptimist International d’Italia Club di Bergamo

INDIRIZZI DI SALUTO

La società civile “convoca gli Stati Generali” 
•Giovanna Terzi Bosatelli
Presidente Soroptimist International d’Italia Club di Bergamo

DIBATTITO

• Leila Picco
Presidente Unione Italiana Soroptimist International 

SALUTO

“La società longeva. Rischi e opportunità”
• Fausto Colombo
Professore Ordinario di Teoria della comunicazione e dei media 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello
Spettacolo - Facoltà di Scienze politiche e Sociali
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

INTERVENTI

Moderatore:
Dott. Fulvio Giuliani

giornalista

“Governare la città che cambia e progettare il futuro”
•Giorgio Gori
Sindaco della Città di Bergamo

“Prospettive di vita: spazi di civiltà 
Si può invecchiare in buona salute a Bergamo? Fra bisogni e risorse”
•Mara Azzi
Direttore Generale ASL di Bergamo

“Volontariato: una presenza indispensabile nel panorama della Città”
Oscar Bianchi
Presidente C.S.V. di Bergamo

“L’esperienza di affiancamento alla formazione dei 
Giovani come esempio di best practice”
•Battista Chiesa
Console Provinciale Maestri del Lavoro
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