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con il contributo della

Lo spazio della Memoria e
dell’Incontro intergenerazionale
Il progetto, nato con l’intento di promuovere l’Invecchiamento Attivo, in itinere è diventato un incontro con la storia della
gente e con la vita e la natura della nostra giovane città: Latina.
Tutto il gruppo ha vissuto emozioni forti: ci siamo sentiti vicini,
senza età.
Per la prima volta , io stessa non ho più pensato di essere un’immigrata, di provenire da un’altra regione; la freschezza e l’innocenza di questa terra, risorta da una palude centenaria e appena
affacciata alla società moderna, con lo sguardo disincantato di
chi vuole essere protagonista del futuro, ci ha uniti in un unico
pensiero: dobbiamo operare perché la bellezza della Natura di
questa città , la ricchezza dell’Aria, del Mare e del Suolo, venga
difesa e rispettata, per consentire a tutti noi di goderne con gioia e con parsimonia. E con questi sentimenti di appartenenza
condivisa, ci siamo sentiti cittadini di Latina.
Desideriamo condividere il nostro percorso, i nostri incontri, il
nostro lavoro.
Associazione TempoAmico
La presidente
Angela Percopo

PROGRAMMA
Ore 15.00

Apertura incontro
Dott.ssa Angela Percopo,
Presidente Associazione Banca del Tempo – Tempo Amico

- Saluto autorità
Dott. Damiano Coletta, Sindaco di Latina

- Presentazione Progetto
Educare al rapporto intergenerazionale
Dott.ssa Barbara Tedesco
Edoardo Schettino, parrocchia S.Luca
Realizzare un’intervista tra tecnologia ed empatia
Patrizia Santangeli, Regista e Direttore Creativo
Chiara Pinti, studentessa liceo A. Manzoni
- Proiezione Video
“Lo Spazio della Memoria e dell’Incontro Intergenerazionale”
- Chiusura Lavori
Chiara ed Edoardo intervistano
la Dott.ssa Aurelia Centra, Responsabile del Progetto ed
Assistente Sociale Assessorato Servizi sociali /Ufficio anziani
- Proiezione Video Backstage

