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Pezzana (Anteas): “Anziani risorsa
sprecata per mancanza di proposte”

Il commento del presidente dell’associazione promossa dalla

Fnp-Cisl alla presentazione del progetto “Seas” per

l'invecchiamento attivo. Critico sul servizio civile per anziani:

“Considerati come tappabuchi”

ROMA – “Gli anziani sono una risorsa importantissima, ma molte volte
viene sprecata per mancanza di proposte”. Così Riccardo Pezzana,
presidente nazionale Anteas, associazione nazionale terza età attiva per
la solidarietà promossa dalla Fnp-Cisl, alla presentazione oggi a Roma del
progetto “Seas, Navigare nei mari della solidarietà”, iniziativa finanziata
dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che mira all’apertura di
sportelli di orientamento per l’invecchiamento attivo e alla creazione di
una banca dati di buone prassi da diffondere sul territorio italiano. “Il
valore del progetto Seas – ha spiegato Pezzana - è quello di realizzare
delle iniziative per intercettare le persone che vanno in pensione o lo
sono già e prospettargli un impegno sociale partendo anche da quelle che
sono le loro potenzialità e i loro interessi”.

Per Renzo Scortegagna, docente di sociologia dell’Università di Padova
intervenuto alla presentazione, il progetto è valido e interessante ma
oggi occorre che agli sportelli informativi si affianchi un lavoro di rete e di
‘prevenzione’. “All’invecchiamento attivo non ci si può pensare solo
quando si compiono 65 anni – ha affermato Scortegagna -, ci si deve
pensare molto prima. Più presto si mette in moto l’invecchiamento attivo,
più ci si allena a rimanere protagonisti più a lungo. L’idea della
formazione continua, per esempio, oggi è molto sostenuta”. Un impegno,
ha spiegato Scortegagna, che deve vedere lavorare fianco a fianco anche
le diverse associazioni. “Spesso abbiamo difficoltà a fare programmi
integrati rispetto ad altre associazioni – ha aggiunto -. Occorre fare rete
tra realtà che si occupano delle stesse cose per costruire progetti
insieme”. Dello stesso parere anche il presidente Pezzana: “Costruire
comunità significa essere presenti, ma anche costruire una rete
lavorando tra associazioni che hanno lo stesso filone d’impegno, cercando
di evitare forme di concorrenza o fare cose che fanno già altri, e
valorizzare assieme la vita associativa”.

Importante, inoltre, il rapporto tra associazioni e istituzioni, ha spiegato
Scortegagna: “Il rapporto con le istituzioni deve essere forte, non
soltanto nella fase della presentazione di un progetto e del conferimento
del contributo, ma nella logica della sussidiarietà partecipe delle politiche
dove il rapporto tra istituzione e associazioni diventa di costruzione della
società”. Su questo tema, però, per Pezzana ci sono alcune note dolenti e
le difficoltà nel confronto con le istituzioni non sono ancora del tutto
appianate. “Un problema sempre più grave – ha spiegato Pezzana - è che
non c’è un rapporto corretto tra progettualità delle associazioni e
istituzioni. C’è la tendenza da parte delle istituzioni a utilizzare le
associazioni per fare cose che vogliono loro ”. Ne è un esempio, conclude
Pezzana, il servizio civile per anziani in alcune regioni italiane.
“Teorizzano il volontariato individuale – ha affermato Pezzana -, una cosa
gravissima. Non è questo il modo di fare comunità, né di considerare gli
anziani come risorsa. In questo modo gli anziani vengono considerati
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come tappabuchi e questo non va bene”.(ga)
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