
 Abbattere gli stereotipi  

 
C’è un’urgenza da soddisfare, quella di creare una nuova visione degli anni della maturità: si deve dare 
l’opportunità a chi vecchio ancora non è di concentrarsi sul proprio futuro prima che la verità del 
fenomeno si manifesti improvvisamente e tragicamente per averla voluta ignorare.  Un modo efficace 
per arrivare al tema e discuterne è quello di proporlo attraverso una rassegna di films in cui sia possibile 
vederne qualche esempio, allegro o tragico, in pellicole che guardino alla vecchiaia in modi diversi dalle 
presentazioni tradizionali. 
Attività svolta fino ad Aprile 2012: Conferenze  con la Psicologa Katia Vastola dedicate alle condizioni 
di vita e ai cambiamenti tra la maturità e le età anziane (2010) e alla relazione tra la percezione di 
benessere e lo sviluppo dei propri talenti (2011). 
Adesione all’Anno europeo 2012 dell’invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni a cui 
sono dedicati gli incontri del Gruppo dei Pari (2012). 
 

 Costituzione e cittadini adulti 
 
A FormEduca interessa proporre ai soci un percorso di  formazione completa, quindi anche come uomini 
sociali, inseriti nella Comunità dello Stato, regolata dal Patto costituzionale.  L’Associazione intende 
promuovere occasioni per riflettere sul concetto di persona su cui ruota la Costituzione, quindi sul 
concetto di uguaglianza, legato allo statuto di diritti e doveri che ne conseguono, superando le sole 
tematiche della sanità e dell’assistenza ed approfondendo come rendere concreta la promozione, la 
partecipazione e il protagonismo delle persone adulte. 
Attività svolta fino ad Aprile 2012 :  Incontri del “Gruppo dei pari” dedicati alla Riflessione sul percorso 
dell’Etica come metafora del viaggio della vita e alla lettura e al confronto tra i partecipanti de La 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e de La Costituzione Italiana, Parte prima, Diritti e doveri dei 
cittadini (2011).  
Adesione al Forum civico della Biennale democrazia presso la Cascina Roccafranca di Torino (2012) 
    

 Gli Adulti-Adulti come cittadini attivi nella Comunità 

 
FormEduca opera attivamente per favorire nei territori in cui è presente il  costituirsi di un’identità 
territoriale ed una maggior partecipazione dei cittadini alla vita del proprio quartiere. A questo scopo 
collabora già attivamente alla formazione del gruppo dei Volontari culturali dell’EUT2 di Torino. 
L’Associazione intende anche promuovere con i propri soci la creazione di comunità di mutuo-aiuto ed 
assistenza reciproca, contrastando lo stile di vita attuale orientato all’individualismo e all’indifferenza. 

               Le aree fondamentali di interesse, al momento, sono cinque: 

 Scambi solidali tra adulti. 

 Sostegno agli adulti che si prendono cura di anziani con la malattia d’Alzheimer e altre patologie 
cognitive mediante la diffusione dei suggerimenti del Progetto europeo RING.   
Attività svolta a Luglio 2011: organizzazione per il 13/10/2011di una Conferenza informativa 

aperta al pubblico in previsione della costituzione di un eventuale gruppo di mutuo-aiuto. 

 Sostegno a adulti e giovani nell’attività di ricerca di lavoro, con affiancamento di soci volontari. 
Attività svolta Aprile 2012: è in corso di sperimentazione un’attività pilota necessaria per avviare 

nel 2012 un’attività formalizzata per il sostegno nella ricerca del lavoro. 

 Contribuzione alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente. 
Attività svolta sino ad Aprile 2012:  Conferenze, anche con altre associazioni, su numerosi 

temi ambientali come le relazioni tra alimentazione e sfruttamento ambientale, l’alimentazione e 
l’inquinamento dei suoli e dell’acqua,  l’acqua come bene comune, le possibilità di riduzione dei 
rifiuti. (2010-2011); attuazione di n. 4 conferenze aperte sui temi dell’ecologia domestica (2012);  
Avvio della promozione per la costituzione di un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) tra i soci di 
FormEduca, previsto nel 2012. 

 Mantenimento della memoria del territorio e creazione di radici comunitarie.  
Attività svolta fino ad Aprile 2012: Gestione, per tutto il 2011, del Progetto  volto alla 
costituzione del Gruppo dei Volontari culturali dell’Ecomuseo della Circoscrizione 2 di Torino e 
partecipazione alle relative iniziative; Prosecuzione della collaborazione con la Circoscrizione 2 
per tutto il 2012 per il coordinamento del Gruppo dei Volontari culturali per l’EUT2. 

 Solidarietà con le parti del mondo svantaggiate.   
Attività svolta fino ad Aprile 2012: Collaborazione in corso con l’Associazione ONLUS Jamm 
Italia che si occupa di cooperazione e sviluppo di un piccolo villaggio in Senegal. (2011); 
collaborazione con l’Associazione  “vides bega kwa bega” (2011); collaborazione con 



l’Associazione “Come noi” per l’attuazione di un progetto di scavo pozzi in Eritrea (2012); 
Redazione del periodico GLOCAL 

 
 Convegni sugli Adulti-Adulti come risorsa della comunità 

 
FormEduca promuove ed organizza alcune iniziative sociali svolte dai propri soci a beneficio della 
collettività locale.  I soci effettuano anche ricerche sul campo ed inchieste sui temi caldi relativi agli 
Adulti-Adulti (es. la difficoltà di trovare lavoro oltre i 45 anni, il contributo economico dei più anziani alla 

società, ecc.). Si prevede di presentare i risultati delle iniziative con convegni e conferenze volte a far 
conoscere e dimostrare con esempi che gli adulti maturi sono una risorsa sociale che è possibile 
sollecitare ed attivare. 
 

 Ricerca sui Baby-boomers 

 
FormEduca promuove una ricerca, anche in collaborazione con altre Associazioni, in particolare con il 
gruppo dei Volontari culturali dell’EUT2 di Torino, volta a conoscere meglio e a coinvolgere di più le 
persone nate tra il 1946 e il 1965, i cosiddetti Baby Boomers,  perché sono stati i protagonisti di 
importanti cambiamenti non ancora conclusi e, proprio per questo, interessano l’Associazione. Infatti i 
Baby boomers stanno entrando ora nella fase  del pensionamento e sono chiamati  a inventarsi i loro 
prossimi 20 anni di vita conquistata. 
 

 Collaborazioni con Centri di Ricerche 

 
I soci dell’Associazione sono aperti e disponibili  alla collaborazione con Centri di Ricerca Universitari 
interessati allo studio e alla sperimentazione con soggetti adulti in relazione agli ambiti di interesse di 
Formeduca. 
Attività svolta fino ad Aprile 2012: Partecipazione in corso di alcuni Soci al Progetto Act on Aging 
finalizzato allo studio e alla promozione del movimento tra gli over 65,   Invecchiare attivamente, a cura 
del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino 
 

 Preparazione al pensionamento 

 
La formazione al pensionamento doterà i soci che stanno per affrontare il passaggio dalla vita 
professionale alla quiescenza degli strumenti di supporto informativo, psicologico, motivazionale e anche 
di competenza finanziaria affinché la transizione possa avvenire, per quanto possibile, in condizioni 
serene e disponendo di una capacità progettuale e di risorse che portino il pensionando o il neo-
pensionato alla realizzazione del proprio progetto di vita. La definizione e l’esecuzione dell’intervento 
potrà avvenire anche con l’intervento di operatori specializzati esterni all’associazione. 
Attività svolta fino ad Aprile 2012:  Conferenza aperta al pubblico, con la partecipazione del Dott. 
Giorgio Borello, della Dott.ssa Pedagogista Maria Vittorina Carré e il Geriatra Dott. Maurizio Rocco 
dedicata a : L’invecchiamento degli italiani: trenta e più anni di felicità? Incontro su un tema di grande 
attualità: la necessità di una buona preparazione al periodo della maturità conoscendo ed attivando 
comportamenti adeguati per il benessere fisico e psicologico supportati anche da una buona 
pianificazione finanziaria. (Maggio 2011),; programmazione in corso di un’attività di orientamento e 
sostegno per la preparazione al periodo del pensionamento (2012) 
 

 Alfabetizzazione finanziaria 

 
Laboratorio finalizzato a fissare le basi minime utili per la preparazione finanziaria dei soci al 
pensionamento e al mantenimento di buone condizioni di vita successiva.  Si propone anche di ridurre la 
confusione nei risparmiatori dovuta alla gamma troppo ampia di prodotti di previdenza difficili da capire e 
far conoscere le proposte e gli strumenti della finanza etica. 
Attività svolta fino al Aprile 2012:  Attuazione di un Corso di formazione teorico e pratico per i Soci 

costituito da 8 incontri per disporre delle basi necessarie per gestire la propria attività finanziaria 
correndo meno rischi e con maggior efficacia. (2011); Attuazione di un Corso di formazione teorico e 

pratico per i Soci costituito da 8 incontri Educazione finanziaria (2012) 
 

 Autodifesa e anti-stalking a tutela delle fasce deboli 
 
L’Associazione intende fornire un programma di autodifesa perché solo la percezione della sicurezza 
personale consentirà di attivare gli Adulti-adulti per azioni sul territorio. Lo scopo è di apprendere le 



basi fisiche, tecniche e psicologiche, per affrontare eventuali aggressioni in modo efficace e per 
contrastare tentativi di raggiro, di truffa o di violenza.  Le modalità didattiche sono semplici e veloci e di 
minimo sforzo fisico per rispettare le persone a cui si rivolge l’Associazione. 

 

 Alfabetizzazione informatica. 

 
Secondo FormEduca gli Adulti-Adulti , anche se non giovanissimi, non dovrebbero ignorare o 
snobbare  l'utilizzo di base del Personal Computer.  L’Associazione sta cercando la collaborazione di 
altre organizzazioni specializzate nella formazione degli adulti all’uso dell’informatica per garantire che 
tutti possano imparare a scrivere una lettera, a navigare in Internet, ad usare la posta elettronica, a 
frequentare un social network.  L’obiettivo è che nessuno dei soci si senta tagliato fuori dalle tecnologie 
informatiche e che siano facilitati, di molto, gli scambi relazionali. 
Attività svolta fino al Aprile 2012:  Promozione di un corso base per i Soci  per apprendere l’uso della 
posta elettronica e la navigazione in internet 

 
 Networking 

 
L’Associazione intende identificare e contattare le Istituzioni territoriali e gli altri Comitati ed Associazioni 
con interessi vicini presenti sul territorio per fare rete nel lancio e nella diffusione delle informazioni e 
nell’attuazione delle iniziative ottenendo sinergie ed evitando sovrapposizioni. I materiali prodotti nelle 
varie attività di FormEduca potrebbero essere utilizzati, anche,  per elaborare progetti di formazione 
destinati in modo particolare agli operatori sociali, culturali e sanitari che operano con le persone mature. 
Attività svolta fino ad Aprile 2012:  Già in corso la collaborazione con Associazioni di Volontariato e di 
Promozione Sociale vicine ai temi di FormEduca.  Per conoscerle vai ai Link.  Disponibilità e interesse di 
FormEduca ad allargare la collaborazione ad altre organizzazioni. 

 

 Il sito di FormEduca su Internet  

 
L’Associazione ha appena presentato il  proprio sito con un triplice scopo: 
o Proporre il sito come sede in cui le persone interessate a migliorare la qualità della vita negli anni 

della maturità possano trovare stimoli e ricca documentazione. 
o Far conoscere l’Associazione e aggiornare i soci e le persone interessate su proposte e attività. 
o Proporre articoli di approfondimento, una nutrita bibliografia e una altrettanto nutrita sitografia sui 

temi di interesse dell’Associazione. 


