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;"1,3,q, urante la scor-
;,- i[sa settimana,'liir l+1
,:": .i::::COSI COme pl.e-
;+;',.;; r'it1O dall,ini-

ziativa promossa dal
Settore Politiche So-
ci4li, si sono tenuti i
primi incontri di
formazione per gli
anziani della provin-
cia di Latina. Una
irriziativa che, come
si ricorderà, lo scor-
so 3 giugno aveva
visto la stipula di un
protocollo di intesa
tra La Provincia di
Latina e le organiz-
zazioni sindacali
(Spi Cgil, Fnp Cisl,
Uilp LJil e Ugl). Lo-
biettivo è quello di
prornuovere iniziati-
ve a favore della fa-
scia anziana della
popolazione. Il Set-
tore Politiche Sociali
della Provineia di
Latina si impegna
infatti a promuovere
*lo sviluppo di una
serie 'di iniziative e
progetti tesi a favo-
rire f integrazione e
la partecipazione at-
tiva degli anziani
ne1la vita sociale e

sviluppare le poten-
zialità, che questi
possono mettere a
disposizione, quali
ad esempio la rnessa
in rete e l'informa-
tizzazione dei centri
anziani, la possibi-
lità di attivare eon-
venzioni con teatri
per poter offrire la
fruizione di spetta-
coli, l'organizzazio-
ne di brevi escursio-
ni o gite, corsi che
favoriscano le capa-

cità creative...». L'e-
sigenza di mettere
in rete p diffondere
le informazioni e le
iniziative- messe in
campo dai centri an-
ziani, e di creare

omogeneità su tutto
il territorio provin-
ciale, è scaturita da
diversi incontri or-
ganizzati dalla Fro-
vincia di Latina. E'
stato quindi istituito

un portale
«www.porta:l,eanzia-
ni.it» con l'obiettivo
di offrire servizi ac-
cessibili a tutti ma,
in particolare, a
quegli utenti che

non hanno dimesti-
chezza con la navi-
gazlone internet.
«Gli incontri di for-
mazione rivolti agli
anziani dei centri
sociali - ha sottoli-
neato il delegato alle
Politiche della Terza
Età Paolo Pastore -
hanno rappresenta-
to lo start up di que-
sta iniziativa voluta
fortemente e portata
avanti dalla Provin-
cia di Latina. La
partecipazione è sta-
ta numerosa e ha
permesso agli anzia-
ni di apprendere le
nozioni base per
f inserimento dei
dati nel portale loro
dedicato. Il portale
infatti dovrà essere
ialimentato' dagli
anziani stessi, che,
oltre ad avere infor-
mazioni utili (disbri-
go pratiche, infor-
mazioni sulla salu-
te...) potranno con-
dividere con gli altri
anziani le iniziative
promosse dai centri,
con immagini e do-
cumentazioni utili".

lniziativa del settore Politiche Sociali della Provincia di Latina
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Paolo Pastore

L'interno del centro anziani di via Veneto a Latina


