Lunedì 24 settembre 2012:
ore 17,00 - apertura dell’evento con la cerimonia ufficiale presso la Sala del Consiglio Provincia; annullo
Filatelico; esibizione del complesso folcloristico “La Racchia” di Collescipoli
Martedì 25 settembre 2012:
presso il Globus Tenda una giornata di incontro degli anziani dell’Italia Centrale, con l’impegno della
Federanziani.
ore 10,00 - dibattito sul tema “contenuti e proposte per l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra le
generazioni
ore 13,00 - pranzo sociale
ore 16,00 in poi - spettacolo e festa danzante in onore degli anziani
Mercoledì 26 settembre 2012:
ore 11,00 - inaugurazione stand in P.zza della Repubblica
ore 17,00 - conferenza pubblica sul tema: “Illustrazione e discussione sulla proposta di legge regionale per
la promozione e il sostegno in Umbria dell’invecchiamento attivo”
ore 19,00 - spettacolo del gruppo “Allegri ternani”. Canti e poesie del Cantamaggio ternano
Giovedì 27 settembre 2012:
Presso lo stand “Anziani e immigrati” giornata di una comunità nazionale dedicata agli immigrati ed
all’integrazione tra i popoli organizzata in collaborazione con l’ANEE e l’associazione “Anziani e immigrati
per l’integrazione”.
ore 9,00 - incontro con una scolaresca di un Istituto scolastico superiore;
ore 11,00 - incontro ambasciale, associazioni e le autorità
ore 16,00 - dibattito sul tema: “L’integrazione tra i popoli - una condizione per il futuro di Terni e dell’Italia”
ore 19,00 - musica e folclore delle comunità nazionali
Venerdì 28 settembre 2012:
Stand “Anziani e Immigrati - giornata di una comunità nazionale”
ore 16,00 - incontro con i sindacati pensionatti Cgil – Cisl – Uil - Confesercenti e Cupla, sulla difesa delle
pensioni, dei salari e dell’occupazione
Sabato 29 settembre 2012:
Stand “Anziani e Immigrati”- giornata di una comunità nazionale.
Ore 16,00 - iniziative di intrattenimento musicale e di spettacolo

ore 21,00 – grande concerto musicale di una famosa orchestra bambini di Roma che si svolgerà
all’anfiteatro Fausto
Domenica 30 settembre 2012:
Stand “Anziani e immigrati”- giornata di una comunità nazionale.
ore 16,00 - iniziative spettacolari delle comunità nazionali presenti a Terni
Lunedì 1 ottobre 2012:
Stand “Anziani e immigrati”- giornata di una Comunità Nazionale. Giornata dedicata alla salvaguardia della
salute sulla base del seguente programma.
ore 11,00 - firma del protocollo d’intesa tra la Federfarma regionale e le associazioni del diabete, e
conferenza stampa sui problemi più importanti della sanità Umbra
ore 16,00 - tavola rotonda sul tema: “Attualità ed importanza della proposta di legge regionale quadro, per
la prevenzione e la cura del diabete
Martedì 2 ottobre 2012:
Stand “Anziani e immigrati”- giornata di una Comunità nazionale
ore 10,00 - incontro di nonni con classi di studenti degli Istituti superiori
ore 16,00 - festa in piazza “Nonni e Nipoti” con la partecipazione delle case di riposo e le Rsa con la
partecipazione dei “Cantori della Valnerina” e il gruppo “Pagliacci della solidarietà”
Le iniziative per la celebrazione della Festa nazionale dei Nonni, saranno definite e realizzate in
collaborazione con l’amministrazione provinciale di terni
Mercoledì 3 ottobre 2012:
Stand “Anziani e immigrati”- giornata di una comunità nazionale.
Ore 16,00 - incontro e confronto dei soggetti interessati: istituzioni, sindacati pensionati, associazioni di
volontariato e Cesvol di Terni sul tema: “Costruiamo insieme un progetto anziani per il futuro di Terni e
dell’Umbria”
Giovedì 4 ottobre 2012:
Stand “Anziani e immigrati” giornata di una comunità nazionale. Durante questa giornata, si svolgeranno le
iniziative più significative promosse a cura della Confesercenti.
ore 16,00 - incontro pubblico sul tema: “Elaborazione e presentazione a Terni di una proposta di legge
nazionale per la promozione ed il sostegno della pratica sportiva a favore degli Anziani. Per l’occasione sarà
lanciata “una tre giorni” di sport dedicata agli anziani da realizzarsi a Terni
Venerdì 5 ottobre 2012:
ore 13,00 - incontro di gemellaggio con pranzo sociale al Globus Tenda tra gli anziani del Centro Volta e
quelli di Roma-Est

ore 16,00- tavola rotonda sul tema: “La Carta dei diritti e dei bisogni della donna anziana. Un importante
documento da rilanciare in Italia e in Europa”
ore 21,00 - torneo di Burraco o un concerto musicale al Globus Tenda
Sabato 6 Ottobre 2012:
Stand “Anziani e immigrati”- giornata di una comunità nazionale.
ore 10,00 - incontro con le scolaresche delle elementari e delle medie e premiazione dei concorsi sui temi
della solidarietà tra le generazioni
ore 16,00 - spettacolo musicale in piazza della Repubblica
Domenica 7 ottobre 2012:
ore 10,00 - iniziative promosse in collaborazione con la Confesercenti
ore 16,00 - sfilata e spettacolo di chiusura dell’evento con la partecipazione dei gruppi folcloristici e
musicali italiani e delle comunità nazionali che vivono e lavorano a Terni.

