IL PROGETTO DOCPIE E L’EVENTO
“RAISING EU IDENTITY AWARNESS IN 3RD AGE CITIZENS”
(Rafforzare la consapevolezza dell’identità europea
nei cittadini della Terza Età)
Nell’ambito del progetto europeo DOCPIE – Democratic ownership and civil participation in
Europe, coordinato dall’Association for Rural Development LAZ (Slovenia), e cofinanziato
dall’Europe for Citizens Programme dell’Unione Europea, è prevista l’organizzazione di un
evento a Brescia sul tema “Raising EU identity awarness in 3rd age citizens” (Rafforzare la
consapevolezza dell’identità europea nei cittadini della Terza Età). L’evento, fissato per le date
dell’8-10 ottobre 2015, vedrà a Brescia l’organizzazione di una conferenza, che conclude un
ciclo di 4 eventi organizzati in varie città europee.
Il Comune di Brescia intende patrocinare l’evento e suggerirne i possibili contenuti, con il
coinvolgimento dell’assessorato all’Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile,
dell’assessorato alle Politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità, e di altri assessorati qualora
interessati all’evento.
L’università di Brescia (Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e
di Matematica - DICATAM) fornirà poi il supporto necessario alla definizione dei contenuti
scientifici dell’evento, anche attraverso la strutturazione di un apposito comitato scientifico
interdipartimentale e andando ad inquadrare tale attività nell’ambito del progetto strategico di
Ateneo “Health and Wealth”.
Il coordinatore del progetto (LAZ) mette a disposizione tutte le risorse finanziare per
l’organizzazione dell’evento (incluse le spese per la partecipazione di relatori stranieri, per la
logistica, per il servizio di traduzione simultanea e per il catering), e si avvarrà di un fornitore
esterno, da lui individuato nella figura di ALOT srl, incaricato del coordinamento degli gli
aspetti organizzativi e logistici dell’evento.

1

I temi che verranno trattati nell'ambito della conferenza sono:
1) SALUTE E STILI DI VITA. Un approfondimento dei temi che più caratterizzano il

benessere delle persone anziane, nelle sue tre dimensioni (fisico, mentale e sociale), e
mettendo al centro la persona, intesa come individuo unico e irripetibile;
2) PIANIFICAZIONE E QUALITA’ DELLA VITA IN AMBITO URBANO. Gli studi
volti al miglioramento della fruibilità ed accessibilità dei centri urbani e dei servizi,
con particolare attenzione alla utenze deboli e agli anziani;
3) PARTECIPAZIONE E WELFARE. Il ruolo delle associazioni per la partecipazione
attiva degli anziani e le politiche urbane per l’inclusione sociale.
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