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Anziani: diritti e libertà
nella crisi Covid e oltre
martedì 14 dicembre 2021
ore 17,30
sala Auser di Rozzol Melara
in diretta sulla pagina Facebook SPI CGIL Trieste
e in collegamento https://global.gotomeeting.com/join/273193357

Giovanna Del Giudice
Nerina Dirindin
curatrici del volume, ne discutono con

Carlo Grilli
Giacomo Benedetti
Agnese Baini
Rossana Giacaz
Adriano Sincovich
Coordina Stefano Cecconi direttore RPS
Alla condizione e ai bisogni delle persone anziane è dedicata la sezione monografica del n. 1/21 RP, curata da Giovanna
Del Giudice e Nerina Dirindin. I contributi delineano le risposte e i cambiamenti necessari per affermare i loro diritti, dal
punto di vista sociale, economico e sanitario, in particolare in un contesto di massima fragilità come quello sperimentato
durante l’emergenza pandemica. Sapendo che la questione non riguarda solo i «vecchi» ma tutte le persone vulnerabili.
Nello specifico si delineano i principali cambiamenti, avvenuti nel corso degli ultimi venti anni, nella condizione degli
anziani in Italia, sia di tipo quantitativo sia di carattere qualitativo, includendo i vari ambiti della vita quotidiana. L’analisi
si focalizza su alcune delle variabili che devono orientare l’individuazione dei bisogni e le conseguenti politiche di
assistenza.
Carlo Grilli, Assessore Servizi e Politiche Sociali Trieste. Giacomo Benedetti, Direttore Distretto 2 Asugi. Agnese Baini,.
laureata in Italianistica, focalizza i suoi studi sul rapporto tra industria editoriale e femminismo e su salute mentale e narrativa.
Stefano Cecconi direttore RPS. Giovanna Del Giudice curatrice del volume, presidente della Conferenza Franco Basaglia
per la salute mentale nel mondo. Nerina Dirindin curatrice del volume, presidente dell’associazione Salute Diritto
Fondamentale - docente di Scienza delle finanze ed Economia e organizzazione dei sistemi di welfare all’Università di Torino.
Rossana Giacaz segretaria confederale CGIL Friuli Venezia Giulia. Adriano Sincovich segretario generale SPI CGIL Trieste
visita il nostro sito www.ediesseonline.it - siamo presenti su www.collettiva.it
abbonarsi a RPS è semplice: abbonamenti@futura.cgil.it
abbonarsi a RPS è semplice: https://www.ediesseonline.it/ps/
https://www.ediesseonline.it/abbonamenti-rps/

visita il nostro sito www.futura-edizioni.it • siamo presenti su www.collettiva.it

