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Non avere nessuno a cui rivolgersi per chiedere aiuto o per parlare di preoccupazioni personali è una
condizione che colpisce principalmente persone con più di 75 anni. L’isolamento forzato causato dalla
pandemia ha acuito tale stato e alimentato un sentimento crescente di solitudine. La “ricostruzione” passa
necessariamente attraverso la consapevolezza e la capacità di riannodare legami sociali di prossimità a
sostegno delle fragilità.

INTRODUCE E MODERA: Loredana Ligabue,  esperta di innovazione sociale

PANTONE 646
CMYK   60 / 30 / 0 /10
WEB     #6699CC

Solitudine e legami sociali
Ivo Lizzola | Professore Ordinario di pedagogia generale e sociale, 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Bergamo

Il ruolo degli operatori sociali e sanitari nel contrasto alla 
solitudine degli anziani: gli esiti del progetto Alone
Alessandra Manattini, Psicologa-psicoterapeuta, Anziani e non solo 
soc. coop. soc.

Combattere la solitudine dando valore alla formazione: il 
percorso formativo di ALONE
Giusy Trogu, formatrice, Anziani e non solo soc.coop.soc.

Prima sessione: 
Solitudine sociale 
e fragilità 

14.30 – 16.30

Una prospettiva di comunità sulla solitudine delle  
persone anziane: i risultati dello studio LONE
Anna-Karin Edberg e Ingela Beck | Kristianstad University, Svezia

La prossimità contro l’isolamento degli anziani: il  
progetto Next Door
Licia Boccaletti | Presidente, Anziani e Non Solo

Come possono le tecnologie supportare i servizi di  
prossimità?
Giusy Trogu | Ricercatrice, Anziani e non solo soc. coop. soc.

Vicino a te: un progetto di partenariato tra Istituzioni locali 
e terzo settore per combattere l’isolamento degli anziani 
fragili
Paola Elisa Rossetti – Responsabile Ufficio di Piano -Unione Terre 
d’Argine

Testimonianze
Discussione e confronto

Seconda sessione: 
partecipazione e co-
struzione di una rete 
di prossimità

16.30 – 18.30

CONCLUSIONI: Tamara Calzolari | Assessore Politiche Sociali– Comune di Carpi

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
PREVIA ISCRIZIONE CONTATTANDO:

ANZIANI E NON SOLO TEL.  059.645421   
INFO@ANZIANIENONSOLO.IT 

 WHATSAPP: +39 393.9096596

SONO STATI  
RICHIESTI I CREDITI 

FORMATIVI  
ALL’ORDINE  

ASSISTENTI SOCIALI 
DELL’EMILIA -ROMAGNA

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non co-
stituisce un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli 

autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso possa 
essere fatto delle informazioni ivi contenute.


