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Ai Presidenti Territoriali Auser
Ai Presidenti Associazioni di base
presenti nel progetto

prot. 21/2018
L’Auser regionale Toscana fa parte, insieme ad altre 7 Associazioni Regionali, di un progetto nazionale denominato
“CONOSCERSI A TAVOLA”, finanziato dal Ministero del Lavoro, mirato alla popolazione anziana con bassi livelli di
reddito e culturali, spesso in condizioni di solitudine, esposti a rischio di esclusione sociale. L’obbiettivo di tale
Progetto è quello di coinvolgere il più ampio numero di questa popolazione in attività di socializzazione e di
apprendimento attraverso l’interesse per l’alimentazione e il benessere complessivo della persona. L’Auser
Regionale per dare avvio al progetto ha individuato quattro Associazioni Territoriali della Toscana (Siena, Valdarno,
Lucca, Empoli) che, a loro volta, hanno coinvolto per lo meno una Associazione Auser di base di ogni territorio,
formando così un gruppo di lavoro da rendersi attivo nei rapporti con la popolazione, le istituzioni sanitarie e sociali
nelle singole località prescelte.
A tale fine abbiamo organizzato un SEMINARIO di lancio del progetto “CONOSCERSI A TAVOLA”, per il giorno
LUNEDI 26 febbraio p.v. alle ore 9,30, presso la sede dell’Auser Regionale-via P.P.Pasolini n.105 -Sesto F.nopresso Sala Conforti. I lavori avranno il seguente svolgimento:
Ore 9,30, Apertura dei lavori: Presiede Simonetta bessi, Presidente Auser Toscana
Intervento di apertura Renato Campinoti, Vicepresidente Auser Toscana
Cesare Antonio Colombo: illustrazione materiale da diffondere;
Dibattito e interventi rappresentanti Associazioni Auser di base coinvolti nel Progetto;
Ore 12,30 Conclusioni di Elisabetta Turri, Responsabile Ricerca Auser nazionale
Sono previsti gli interventi di:
Alessandro Martini, Direttore Caritas Firenze
Loredana Polidori, Spi- Cgil Toscana
Hanno dato la loro adesione e porteranno il loro saluto:
= Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana.
= Asl Centro Toscana
Nel sollecitare la vostra attiva partecipazione, vi inviamo cordiali saluti,

Sesto Fiorentino 09/02/2018

p.Auser Toscana, Il Presidente
Simonetta Bessi
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