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Il 2012 è stato proclamato : un’occasione per tutti noi per 
riflettere su come oggi gli europei vivono e restano in salute 
più a lungo, nonché per cogliere le opportunità che ne 
derivano.

L’invecchiamento attivo può dare alla generazione del “baby-
boom” e agli anziani di domani la possibilità di:

! restare occupati e condividere la loro esperienza lavorativa 

! continuare a svolgere un ruolo attivo nella società 

! vivere nel modo più sano e gratificante possibile. 

Serve anche a mantenere la  in società che registrano un 
rapido aumento del numero delle persone anziane.

La sfida per i responsabili politici e tutte le parti interessate è 
migliorare le possibilità di invecchiare restando attivi e di 
condurre una vita autonoma, intervenendo in settori tanto 
diversi quanto il lavoro, l’assistenza sanitaria, i servizi sociali, 
l’istruzione per gli adulti, il volontariato, gli alloggi, i servizi 
informativi o i trasporti.

L’Anno europeo mira a sensibilizzare a questi temi e al modo 
migliore per affrontarli. Ma innanzitutto cerca di incoraggiare 
tutti i responsabili politici e i soggetti interessati a fissare degli 
obiettivi e realizzarli. Il 2012 vuole andare al di là dei dibattiti 
e produrre risultati concreti.
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2012 Anno Europeo dell'invecchiamento attivo 

e della solidarietà tra le generazioni

 
  

Spazio ai giovani dirigenti   

Ti auguro un nuovo anno
di sorrisi che arrivano al cuore
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La solidarietà tra le generazioni 
è il modo di crescere
che rispetta chi ha costruito il presente 
ma soprattutto chi costruirà il futuro
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      Biskisende as balladu
      Sorridendo hai ballato

         Biskisende as cantadu
         Sorridendo hai cantato

Biskisende tue,'has abbeladu
Sorridendo mi hai incantato

E m'has furadu su coro
E mi hai rubato il cuore

Tratto da Biskisende - Janas

      Biskisende as balladu

         Biskisende as cantadu
         

Biskisende tue,'has abbeladu

E m'has furadu su coro

      Sorridendo hai ballato

Sorridendo hai cantato

Sorridendo mi hai incantato

E mi hai rubato il cuore

Tratto da Biskisende - Janas

Biskisende tue,'has abbeladu
Biskisende m’has fu radu su core

 

Sorridendo mi hai incantato
e mi hai rubato il cuore
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