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Con il blocco della libera 
circolazione e degli accessi a 
causa della pandemia di COVID-
19 (“lockdown”), si è creato il 
problema di come proseguire 
nelle attività di formazione 
condotte dalla nostra 
Associazione . Nel periodo 
Gennaio , Febbraio , prima del 
“lockdown “ sono stati completati 
5 corsi G&I presso gli istituti 
L.Pirelli , Federico Caffè e 
Lattanzio Di vittorio che hanno 
visto coinvolti 99 studenti 
dell’ultimo anno di studi . Si 
stanno digitalizzando i vari 
moduli del corso per rendere il 
corso più interattivo , 
scambiando idee ed approcci co 
la fondazione Sodalitas di Milano.  

Nell’area dei tre laboratori : Il 
Lavoro di Gruppo, Le 
Competenze Trasversali per il 
Lavoro e La Creatività per 
l’Innovazione sono state 
completate attività in  4 classi 
dell’Istituto Von Neumann 
(Lavoro di Gruppo e Creatività), 
6 classi dell’Istituto Pirelli 
(Competenze Trasversali, Lavoro 
di Gruppo e Creatività) e  una 
classe dell'Istituto Amaldi. 

Le attività didattiche erano state 
progettate e realizzate 
avvalendoci della piattaforma 
Moodle “EduSeniores”, attiva dal   
Gennaio 2019,che ha consentito, 
in  ossequio al protocollo con 
l’USR Lazio, l'utilizzo di didattiche 
innovative (“flipped classroom”, 
retrieving con quiz non valutativi, 
problem based learning, 
collaborative learning). Dopo il 
blocco delle attività a seguito del 

 
A partire da fine Febbraio le nostre attività sono state condizionate dalle 
restrizioni imposte a seguito della pandemia Covid19. Tuttavia nell'ambito del 
nostro impegno educativo PCTO abbiamo messo in opera un laboratorio sul 
'lavoro di gruppo' in modalità remoto con il Liceo Scientifico 'Cannizzaro' di 
Roma/EUR.  
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 è stata 
purtroppo rinviata a Settembre e si terrà in concomitanza con la straordinaria 
durante la quale sarà presentato il nostro statuto aggiornato ed adeguato alle 
nuove disposizioni della recente riforma del terzo settore con il valido appoggio 
del CESV. In questo periodo così inedito abbiamo mantenuto il contatto con 
tutti nostri membri con due riunioni a distanza così come due riunioni del 
consiglio direttivo per l'approvazione delle bozze della relazione di bilancio 
2019 e del nuovo statuto. Parallelamente abbiamo mantenuto le relazioni con 
partners italiani ed europei e, nel campo della cooperazione, con la nostra 
controparte del Madagascar in previsione di possibili nuovi progetti .A  

Nel primo quadrimestre si sono aggiunti alla nostra associazione due nuovi 
soci : Gianfranco Sgambati e Riccardo Rambaldi  
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORTI URBANI 
 
Il fenomeno degli orti urbani  a Roma si sta allargando in più aree, non solo 
periferiche.  Non sorprende in una città che ha una estensione quasi  pari 
all’intera London Region, con la caratteristica di avere circa il 65% del suo 
territorio costituito da aree verdi e agricole. Anche la stampa locale sta 
prestando attenzione al fenomeno: recentemente La Repubblica, in occasione 
di un incontro internazionale sugli orti urbani titolava con “ nuovo modello di 
integrazione” la presentazione  della connessione digitale tra Roma e Soledad 
in Colombia.  L’incontro, nell’ambito del programma europeo “City to city”, a 
cui ha partecipato per Seniores la nostra responsabile, Anna Maria Ceci, è 
stato organizzato  dall’Urban Local Group del progetto europeo  Urbact/ Ru-
rban con cui la città di Roma si confronta con altre sei città europee (Caen, 
Krakow, La Coruna, Loures, Thessaloniki e Vilnius) sull’evoluzione delle 
politiche, dei modelli di gestione e sulla governance degli orti urbani. 
La diffusione del fenomeno a Roma è anche attestata dal fatto che un progetto 
presentato dall’associazione Zappata Romana al comune: “Un orto per 
quartiere”,  a seguito dell’invito sul  Bilancio Partecipato, è risultato il secondo 
più votato, e quindi entra nel bilancio 2020 con una dotazione finanziaria di 
euro 550.000 destinato principalmente ai municipi e alle associazioni.  Anche 
Zapata Romana fa parte dell’ Urban  Local Group ed ha recentemente lanciato 
una campagna di sottoscrizione cui è stato proposto di aderire 
 
COOPERAZIONE NELL’AMBITO EUROPEO (  PROGETTO ERASMUS +) 
 
Seniores Italia Lazio, in collaborazione con il VSP-Voluntary Senior 
Professional- di Torino, sta lavorando in rete con alcune associazioni 
dell’Europa centrale e dell’Est per partecipare al bando ERASMUS + 2021. Il 
progetto intende incoraggiare le organizzazioni seniores esistenti o di nuova 
istituzione dell’Europa dell’Est affinché possano ispirarsi a modelli di 
associazionismo già esistenti ed adattarli ai contesti culturali e normativi locali. 
Le future ONG/ONLUS che nasceranno con la collaborazione della rete europea 
dovrebbero prevedere come finalità, da un lato, l'inclusione attiva di giovani e 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE NEL PERIODO CONVID19 
 

ATTIVITÀ NELL’AMBITO 
PCTO ( Percorsi per le 
competenze trasversali 
ed orientamento al lavoro 
)  
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«  lockdown « , su richiesta 
esplicita dell’Istituto Cannizzaro, 
che ha voluto continuare 
l’iniziativa di formazione già 
intrapresa, e seguendo una 
vocazione preesistente alla 
gestione della formazione con 
tecniche innovative, Giorgio 
Bertini e Riccardo Orfei hanno 
attivato una versione del 
laboratorio sul Lavoro di Gruppo 
che potesse mettere alla prova il 
diverso paradigma formativo che 
da tempo si andava proponendo, 
con la logica dell’apprendimento 
attivo, che stimola gli studenti a 
svolgere delle attività in comune 
e li rende partecipi in prima 
persona dei processi di creazione 
e condivisione della conoscenza. 

In questa nuova versione del 
corso-laboratorio sono state 
apportate “al volo” alcune piccole 
modifiche ai contenuti della 
piattaforma educativa Moodle, 
mantenendo sostanzialmente 
invariato il meccanismo didattico, 
che richiede al discente una 
partecipazione attiva. 

Alle sessioni in “presenza 
virtuale” del corso hanno potuto 
partecipare, in qualità di uditori e 
di critici, alcuni membri della 
nostra organizzazione e un 
gradito ospite appartenente 
all’associazione Sodalitas, che ha 
in passato condiviso con noi uno 
dei suoi strumenti formativi di 
maggior interesse. 

CAMPAGNA 5X1000 

A seguito della campagna del 
5/1000 per l'anno 2018 sulle 
dichiarazioni dei redditi di 
membri, familiari, amici e 
sostenitori, l'associazione 
riceverà un contributo di 3.548€. 
Tramite la rete riproporremo in 
questo mese il nostro appello per 
l'anno 2019 con il filmato già 
sperimentato lo scorso anno.  

persone svantaggiate nel mercato del lavoro e nella società e, dall'altro lato, 
contribuire ad affrontare la solitudine involontaria degli anziani, chiamati a 
contribuire al miglioramento della crescita culturale ed economica della società 
civile. Le organizzazioni al momento coinvolte appartengono ad 8 Paesi 
Membri dell’Unione che, insieme, elaboreranno, entro il prossimo mese di 
dicembre, il progetto finale da presentare alla scadenza del bando, prevista 
per marzo 2021. 
Questo progetto è innovativo poiché promuove la solidarietà 
intergenerazionale, incoraggia la condivisione/scambio di conoscenze tra 
volontari con competenze qualificate, comunità e organizzazioni con lo scopo 
ultimo di colmare il divario intergenerazionale e aiutare le nuove generazioni 
a essere più attive e partecipative alla vita democratica nei paesi dell'Europa 
centrale ed in quelli dell’Europa dell’Est.  
in modalità remoto si  è tenuta l’assemblea generale del CESES alla q l 23  
SENIORES ITALIA LAZIO SOSTIENE LA CARITAS DI ROMA 
NELL’EMERGENZA COVID 19 
 
 

Seniores Italia Lazio,  rispondendo 
all’appello dell’associazione AMUSE, 
sua partner in attività sugli orti urbani, 
a seguito di una sottoscrizione tra i 
suoi membri , ha deciso di offrire una 
donazione per un importo di 2500 € a 
sostegno delle iniziative straordinarie 
di solidarietà della CARITAS di 
Roma , rese ancora più necessarie 
dall’emergenza creata dalla pandemia    

 
ASSEMBLEA ANNUALE CESES ( Confederazione Europea Senior 
Experts Service , Bruxelles ) 
 
Il 23 Aprile, in modalità remoto si  è tenuta l’assemblea generale del CESES 
alla quale oltre a molte organizzazioni seniores affiliate provenienti da un 
nutrito gruppo di stati membri dell’UE, ha partecipato anche il nostro 
presidente, Donato Chiarini.   
Alcune di esse, fra le più importanti, quali la tedesca SES e la spagnola 
SECOT, che beneficiano di sostegno finanziario e morale da parte dei loro 
governi e settore privato, si preparano ad assistere le PMI nella azioni di 
consolidazione e rilancio post pandemia. La decisione di Seniores Italia di 
continuare nel suo programma educativo in remoto con un innovativo 
supporto didattico ha destato generale interesse, così come le sue attività 
di preparazione di progetti a venire nel campo della cooperazione 
internazionale e intra-europeo nel quadro del programma Erasmus+.  
A fianco degli argomenti trattati, classici per l’evento come approvazione 
del bilancio esercizio 2019, previsioni di spesa, modifiche allo statuto, ecc., 
si  sono evidenziati gli effetti della pandemia e le misure previste 
nell’attenuazione del disagio socio-economico nei vari paesi.  
Molte associazioni con esperti in missione fuori dall’Europa si sono attivate 
per il loro rimpatrio e si stanno mobilitando per partecipare alla fase di 
normalizzazione.  
Alcune di esse si impegneranno ad assistere le PMI nelle azioni di 
consolidazione e rilancio post pandemia.  
 
 

 


