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FROSINONE – “PARLO CON TE”
SUGLI STILI DI VITA E SALUTE DEGLI
OVER 60
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 TORNA IN HOMEPAGE

I fatti più importanti – Domenica 13 maggio 20

 Stampa questo articolo

Lunedì 14 maggio alle 16, presso il centro sociale di corso Lazio, si terrà un
incontro nell’ambito della campagna promozionale gratuita sugli stili di vita e
salute degli over 60, “Parlo con te”.
L’iniziativa è realizzata dall’assessorato ai servizi sociali, coordinato da Massimiliano Tagliaferri, in
collaborazione con l’Associazione Nazionale “FederAnziani” che ha già portato avanti altre attività
all’interno dei centri anziani comunali, con progetti formativi e approfondimenti su tematiche sociali
e sanitarie. Senior Italia FederAnziani, con il coinvolgimento delle principali società medicoscientifiche, ha condotto con “Parlo con te“, una grande indagine per analizzare la vita reale della
popolazione ultrasessantenne in Italia e approfondirne le condizioni di salute, gli stili di vita, il
rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il progetto ha consentito di conoscere a fondo, attraverso focus group realizzati all’interno dei Centri
Sociali per Anziani e con la somministrazione di questionari, le concrete problematiche sanitarie degli
over 60: dall’indagine, condotta su un campione di oltre 6.000 persone in tutte le regioni italiane,
emerge uno spaccato importante sul vissuto quotidiano dei senior, che sarà al centro dell’incontro di
lunedì.
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Isola del Liri – Investita ai giardinetti,
ragazzina elitrasport...
Una ragazza di 17 anni è stata investita ad Isola del
Liri, nei pressi dei giardinetti. L'incidente si è
verificato ieri sera, poco prima delle 22, in via Po.
Per...
13 maggio 2018
Più lette

Regione – Allerta meteo da stasera
Criticità idrogeologica e idraulica da stasera
per successive 12-18 ore. ''Il Centro Funzionale
Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità
idr...
13 maggio 2018
Più lette

Ceprano – Incidente in A1, feriti mamma
e due bambini
Un grave incidente si è verificato sul tratto dell'A1,
all'altezza del casello autostradale di Ceprano, feriti
mamma e due figli. Le cause dell'incidente,
secondo...
13 maggio 2018
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Anagni – Elezioni: depositata la lista del candidato sindaco Daniele N...

È stata depositata la lista elettorale della
coalizione del centro destra, con il candidato a
sindaco Daniele Natalia Il 10 giugno prossimo, la
ci...
13 maggio 2018

ESCLUSIVA Anagni – Elezioni, intervista
a Lucilla Graziani: “Vog...
Lucilla Graziani, è nata a Roma ma abita ad Anagni
da quando aveva 3 anni, sposata con due figli,
maturità geometra, si candida alle elezioni
comunali del prossimo giugno...
13 maggio 2018
Più lette

Anagni – La fabbrica diventa un
residence
I Carabinieri di Anagni, intervenuti assieme alla
Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico, hanno trovato
una situazione sconcertante. Gli uomini della locale
Compagn...
13 maggio 2018
Più lette

Editoriale Sora – Amministrazione De
Donatis… è tutta una...
(di Alessandro Andrelli) “Una, nessuna e centomila”
le chiacchiere sbandierate a destra ed a manca da
De Donatis e dai suoi. Nonostante due anni di autoproclamazioni seg...
13 maggio 2018
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Sora – Un padre di famiglia ai vigili:
“Apprezzate il vostro lav...
“Il lavoro è dignità” ha detto più volte papa
Francesco. “Non c’è pace laddove manca lavoro o la
prospettiva di un salario dignitoso”. Così riceviamo
e...
13 maggio 2018
Più lette

Frosinone – Sentenza penale di condanna per allaccio idrico abu...

Si è svolta giovedì scorso, presso la Sala Giunta
dell’amministrazione provinciale, la riunione
dell’Otuc, dove si è discusso di diversi temi, tra cui
sulle misure di con...
13 maggio 2018

Isola del Liri – Nonni e genitori indignati
bonificano via Valca...
Sale l'indignazione con l'Amministrazione comunale
dei nonni e dei genitori dei ragazzini che
frequentano il plesso scolastico del Valcatoio.
L'altra mattina, acc...
13 maggio 2018
Più lette
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