ANZIANI: un’identità in bilico
Venerdì 14 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.30

Hotel Europa | via Boldrini 11 | Bologna

L’invecchiamento della popolazione è un dato che emerge con forza nella realtà
attuale e nelle proiezioni per il futuro prossimo, in particolare per il nostro Paese,
secondo al mondo dopo il Giappone. Se questo dato può, in qualche modo, confortare
sulla durata della vita, al tempo stesso pone alcuni interrogativi sul tipo di futuro che
si può delineare.
Chi sono queste persone che invecchiano, quali i loro bisogni psicologici oltre che
fisici? Com’è la qualità degli anni che stanno allungando la vecchiaia? Come
possiamo pensare il nostro aiuto professionale verso questi anziani, sempre più
numerosi, ma soprattutto sempre più disomogenei e dall’identità complessa?
Il Convegno ha l’obiettivo di indagare e ridefinire l’identità degli anziani di oggi e di
domani, che sembra essere molto complessa, ricca di contraddizioni e per nulla
generalizzabile.

Immagine di Victor Bezrukov

Il Convegno è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo dell’Emilia-Romagna fino al
raggiungimento di 150 posti. È stato richiesto l’accreditamento ECM dell’evento.
INFO
tel 051.263788 | iniziative@ordpsicologier.it

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
9.00 Registrazione partecipanti
9.15 Saluti e apertura dei lavori
Anna Ancona, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna
9.30 La psicologia all'epoca della longevità. Fragilità e risorse
Rossana De Beni, Professore Ordinario di Psicologia Generale
presso Università di Padova, Direttrice Master di II livello in
Psicologia dell'invecchiamento e della longevità, Presidente SIPI Società italiana di Psicologia dell'invecchiamento
10.30 I pensionati del nuovo millennio: strategie, risorse psicosociali e
sostegni per affrontare con successo una nuova fase di vita
Guido Sarchielli, Professore Emerito Università di Bologna,
Psicologia del Lavoro
11.30 Anziani nel sociale, un'esperienza di volontariato. Tra
aspettative e realtà
Maria Luisa Bargossi, Presidente Auser Volontariato di Forlì Onlus
12.30 Domande aperte
13.00 Pausa pranzo
14.00 Il progetto regionale demenze della Regione Emilia-Romagna
nell'ambito delle politiche per la non autosufficienza
Raffaele Fabrizio, Dirigente Area integrazione socio-sanitaria
Direzione Generale Cura della persona, Salute, Welfare Regione
Emilia-Romagna
15.00 La condizione psicologica nell’età anziana. Osservazioni,
valutazioni e possibili interventi clinici
Ines Giorgi, Direttore Struttura Complessa di Psicologia ICS
Maugeri SB Istituto di Pavia IRCCS
16.00 Domande aperte
16.30 Test di apprendimento ECM
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