”L’allungamento della vita: una risorsa per la
famiglia e un’opportunità per la società”
L’IDEA
Eh sì! Le cose cambiano. Le generazioni cambiano. E ora ce n’è una nuova di
donne e uomini over: brillante, piena di idee, attiva, efficiente, tonica, bella.
Il Senior Expo & Junio nasce da un’idea di Maria Brunella Stancato,
presidente FederAnziani Calabria, arrivato ormai alla terza edizione. Dopo molte
richieste ricevute dai Senior nell’arco degli incontri tenuti nei centri di aggregazione culturale, la presidente Stancato ha deciso di elaborare un progetto che
potesse accorpare le loro richieste a 360 gradi. E, in un paese in cui la natalità è
bassa mentre l’aspettativa di vita è aumentata, bisogna pensare a questa fascia di
popolazione che come i giovani ha sogni, speranze, voglia di esserci.

LA MANIFESTAZIONE
Il presidente Stancato ha elaborato una full immersion di tre giorni. Uno spazio
di incontro, un momento ricreativo dedicato ai Senior e famiglie all’insegna del
divertimento, del relax, dello shopping intelligente e interessante, (molti i percorsi/gazebo di tipicità) agli incontri con momenti volti alla salute fisica e mentale,
ma soprattutto alla prevenzione. Un evento che ha scopi interessanti: l’inclusione
sociale e la divulgazione medico scientifica necessaria a informare e formare i
senior sul corretto stile di vita. Una tre giorni per riflettere e sensibilizzare su come
è importante la qualità della vita con l’insorgere della terza età. Si parlerà anche
di solidarietà e valorizzazione della terza età, che sono i pilastri su cui si fonda
la filosofia e l’operato di Brunella Stancato che considera i Senior una preziosa
risorsa umana e sociale da cui possiamo attingere.

LA RIFLESSIONE
L’Expo rende i Senior protagonisti indiscussi della kermesse ma nello stesso tempo può essere una vetrina dove aziende specializzate nel settore degli anziani
possono dare un’offerta alle tante domande dei Senior e dei Junior. L’evento mira
oltretutto a far emergere le eccellenze scientifiche del nostro territorio attraverso
l’offerta di soluzioni, consigli, risposte legate alle tematiche della salute, invitando
attraverso gli incontri, ad adottare uno stile di vita idoneo a quell’età.

I DATI
Tra il 1950 e il 2010 si è passati da 47 a 69 anni e si prevede che arrivi a 76
anni entro il 2050, con un divario considerevole tra i paesi industrializzati (83
anni) e quelli meno sviluppati (75 anni).

I PARTNER
Regione Calabria - Provincia di Cosenza – Comuni dell’hinterland – Asp - Inrca –
Università Calabresi – Senior Italia – Federanziani – ADI (Associazioni Dietetica
Italiana) – AIPO (Associazione Italiana Pneomologi Ospedalieri) – A.N.M.C.O.
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) - SINV (Società Italiana
Interdisciplinare Neuro Vascolare) ORDINE DEI MEDICI - ORDINE DEI BIOLOGI
– NUTRIZIONISTI
Age Plat Form Europa - SLOW FOOD – CONI – Aziende specialistiche con i
settori: salute, sanitarie, dispositivi medicali, assistenza, risparmio, turismo, nutrizione, terme, patronati, viaggi, tecnologie abitative e personali, finanze.

SALUTE E MEDICINA
Alimentazione

Quando si tratta di mangiare in modo corretto e fare esercizio fisico,
non c’è un “io inizierò domani.” Domani è la malattia
All’interno della tre giorni di Expo Senior saranno invitati medici specialisti che
offriranno consulenze, suggerimenti, consigli. Come accoppiarli, quali evitare,
quali farne abuso. Spazi espositivi saranno dedicati ai prodotti provenienti da
agricoltura biologica e da regimi di origine controllata. Un altro alle proposte di
aziende produttrici di alimenti gluten-free (privi di glutine) e di cibi specifici per intolleranze. Aziende che hanno prodotti biologici convenzioni e card con sconti.

Intolleranza alimentare

Io non amo affatto la parola intolleranza,
ma spesso succede con gli alimenti
La maggior parte delle persone può mangiare una grande varietà di cibi senza
alcun problema. Per una piccola percentuale di individui, tuttavia, determinati
alimenti o componenti alimentari possono provocare reazioni negative, da una
leggera eruzione cutanea ad una risposta allergica di grave entità. Le reazioni
negative agli alimenti possono essere causate da allergia alimentare o intolleranza alimentare. Benché circa una persona su tre ritenga di essere “allergica” a
certi alimenti, l’allergia alimentare ha un’incidenza effettiva intorno al 2% della
popolazione adulta. Nei bambini, il dato sale al 3-7%, anche se, nella maggior
parte dei casi, l’allergia viene superata con l’età scolare.

Gli alimenti dei diabetici

Il cibo che mangi può essere o la più sana e potente forma di medicina,
o la più lenta forma di veleno
Vediamo insieme come convivere con il diabete senza fare troppi sacrifici ma,
con un’ alimentazione sana ed adeguata e SEMPRE sotto consiglio medico, senza correre rischi inutili! I cibi per diabetici sono gli stessi previsti in una sana ed
equilibrata alimentazione. Accompagnata ad una sana e regolare attività fisica,
almeno nelle fasi pre diabetiche, dovrebbero poter regolamentare la presenza di
glicemia nel sangue e trasformare il cibo assunto in energia. Assolutamente va
ridimensionata una dieta ricca di carboidrati, ad elevato indice glicemico e l’eccessiva assunzione di calorie rispetto al livello di attività fisica. Inoltre andrebbero
preferiti piccoli pasti più frequenti piuttosto che “ricche cene serali”. Rimane poi

fondamentale l’assunzione di ortaggi crudi e prediligere gli antiossidanti e ciò che
può rappresentare un apporto di fibre.

ATTIVITA’ FISICA

La ricetta per la salute è meno burocrazia e più corsa a piedi nudi nell’erba
Bisogna elencare tutta una serie di benefici che un anziano può ottenere praticando regolare attività fisica. Che muoversi faccia bene allo spirito e al corpo probabilmente lo sapete già da tempo, ma allora perché non farlo? L’attività fisica è
una medicina, mettetevelo in testa e tenetelo sempre presente. L’attività fisica non
è sinonimo di fatica, di sacrifici, l’attività fisica è sinonimo di salute e benessere.
Ecco ampiamente giustificato il coinvolgimento di associazioni e fondazioni sportive, centri di fisioterapia, circoli ricreativi. Un convegno si farà con medici che si
interessano di diabete - osteoporosi - cuore - respirazione. Mentre sarà dedicato
uno spazio espositivo a chi vende acqua che aiuta il metabolismo, aziende che
vendono attrezzature da ginnastica, palestre.

Udito e vista

La vista e l’udito devono stare insieme
perché danno una panoramica interessante
La perdita dell’udito dovuta all’avanzamento dell’età si chiama “presbiacusìa”,
un fenomeno del tutto naturale, perciò si tende a non considerarla come una patologia vera e propria, ma soltanto un segno fisiologico dell’invecchiamento, un
normale passaggio della vita nel suo svolgersi. Circa metà delle persone anziane
con più di 75 anni accusa un certo grado di perdita delle funzioni uditive. Considerata la sua irreversibilità, la presbiacusia non può essere curata. Ne possono
però essere attenuati gli effetti, con l’ausilio di protesi. Le protesi acustiche sono
strumenti che si indossano dietro l’orecchio o al suo interno. Aumentando il volume dei suoni, li rendono più facilmente udibili.Il mantenimento di una buona vista,
inoltre, ha limitato il fisiologico declino dello svolgimento di attività quotidiane,
come lavarsi, vestirsi o muoversi all’interno o all’esterno della casa. Gli anziani
di oggi, quindi, grazie al miglioramento delle capacità visive, riescono ad essere
decisamente più autonomi rispetto a quanto accadeva nelle generazioni passate!
I risultati sono davvero entusiasmanti, perché sono un’ulteriore conferma che i sistemi di diagnostica e di screening, e gli interventi terapeutici per le malattie degli
occhi legate all’età, hanno migliorato la vita degli anziani.

SERVIZI E SICUREZZA
CONSIGLI PRATICI

Consigli pratici perché tutti abbiamo il diritto di vivere senza paura
Verranno dati consigli pratici per difendersi da truffe e dai furti. Infatti l’età, la solitudine, un reddito medio-basso, sono elementi che rendono le persone anziane
più vulnerabili ai raggiri. Nell’ambito della manifestazione sarà distribuita gratuitamente una “brochurina emergenza” con i numeri utili. Sarà dedicato uno spazio
espositivo alle aziende che desiderano portare a conoscenza sistemi di allarme e
di sicurezza alle Forze dell’ordine

CASA INTELLIGENTE
PER UNA VITA’ INDIPENDENTE

Non riflettiamo mai su quanto sia piacevole non chiedere nulla
La domotica è la scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale negli
ambienti antropizzati. La domotica svolge un ruolo importante nel rendere intelligenti apparecchiature, impianti e sistemi, risparmiare energia. Ad esempio un
impianto elettrico intelligente può autoregolare l’accensione degli elettrodomestici
per non superare la soglia che farebbe scattare il contatore. Con “casa intelligente” si indica un ambiente domestico opportunamente progettato e tecnologicamente attrezzato il quale mette a disposizione dell’utente impianti che vanno
oltre il “tradizionale”, dove apparecchiature e sistemi sono in grado di svolgere
funzioni parzialmente autonome. Sarà dedicato uno spazio espositivo ad aziende
che vendono personal computer, smartphone, tablet, Tv di ultima generazione,
internet poltrone intelligenti.

ASSICURAZIONI,
BANCARIE E FINANZIARIE

Il danaro ha solo un dovere: assicurare la sicurezza sociale alla gente
Nell’ambito familiare e domestico esistono numerose aree di applicazione per
questo settore. Molti anziani e adulti in genere, ad esempio, sentono l’esigenza di assicurarsi sugli eventuali incidenti domestici è importantissimo. Come è
importante in periodo di pensione o “fine lavoro” per alcuni acquisti personali
accedere a delle finanziarie. Sarà dedicato uno spazio espositivo ad istituti di
credito e istituti assicurativi, con l’offerta di soluzioni finanziarie affidabili, a tassi
agevolati, studiate appositamente su misura, provvede a dare il giusto riscontro a
questa diffusa esigenza.

IMPEGNO SOCIALE
TURISMO • CULTURA
BENESSERE
PER USCIRE DALLA SOLITUDINE

Abbiamo dimenticato cosa sia guardarsi l’un l’altro, toccarsi,
avere una vera vita di relazione, curarsi l’uno dell’altro.
Non sorprende se stiamo morendo tutti di solitudine
Si inviteranno specialisti del volontariato per aprire le porte a chi volesse una
forma di impegno. Un’importante caratteristica del volontariato è la sua reciprocità: si offre qualcosa e si riceve qualcosa in cambio. Gli anziani che rimangono
attivamente impegnati vivono meglio e più a lungo. La loro vita acquisisce nuovi valori e interessi, che cosentono di sviluppare le proprie capacità, di uscire
dall’isolamento, donando agli altri le stesse opportunità. Interverranno associazioni, rappresentanti delle forze dell’ordine. Sarà dedicato uno spazio espositivo
– Associazionismo che offrono volontariato – aziende che vogliono come valore
aggiunto gli anziani.

IL LAVORO DEI SENIOR

Una recente ricerca è riuscita a dimostrare che continuare a lavorare dopo la pensione
si rivela molto utile per la salute ma spesso aiuta a sopravvivere
Una recente ricerca svolta a proposito della questione è riuscita a dimostrare che
lavorare anche solo per mezza giornata, dopo che si è andati in pensione, può
avere delle ripercussioni estremamente positive sulla salute. Molto spesso si cerca
un lavoro proprio perché la pensione non basta. Non c’è quindi da stupirsi che
molti anziani giunti all’agognata pensione debbano ancora lavorare. Di certo
l’intraprendenza non manca tra i pensionati. Spesso ci si inventa un impiego: stirare le camicie degli inquilini del condominio, curare le piante del giardino, fare
il nonno/a sitter. Una nuova generazione che ha bisogno di un nuovo ufficio di
collocamento. Sarà dedicato uno spazio espositivo al sindacato dei pensionati,
ad aziende e privati che vogliono ricevere questi servizi.

TURISMO SOCIALE nel BENESSERE

Il turismo sociale senior vale 19,5 miliardi di euro
I senior adorano fare i viaggiatori più che i turisti con amici e conoscenti.
Il Turismo Sociale rivolto ai Senior comprende in particolare l’offerta turistica per
le persone che rientrano nella cosiddetta Terza età (oltre i 65 anni di età o pensionati). Si tratta di persone dinamiche che godono di una salute migliore rispetto al
passato, di una maggiore speranza di vita e di risorse finanziarie superiori rispetto alle generazioni precedenti, fattori che, uniti all’assenza di impegni familiari e
lavorativi, rendono questo segmento sempre più importante per il mercato turistico. In questo ambito l’esperienza del viaggio appare come occasione di accrescimento personale, arricchita dalla sua condivisione all’interno di un gruppo.
L’offerta turistica si configura come un sistema di “ri-attivazione” motoria, sensoriale, culturale e affettiva, con lo scopo di favorire il miglioramento dell’immagine
e del ruolo dell’anziano, nonché i suoi rapporti con il contesto sociale. La pratica turistica rivolta a questa categoria di utenti presta particolare attenzione alle
occasioni di socializzazione all’interno della vacanza, attraverso lo sviluppo di
ricettività di tipo sociale, con l’obiettivo di rispondere alla curiosità e al desiderio
di socializzare dei turisti, ma anche alle loro esigenze di assistenza e sicurezza,
attraverso la fornitura di ricettività di tipo sanitario e parasanitario. Sarà dedicato
uno spazio espositivo alle strutture ricettive e alle agenzie che riescono a formulare pacchetti.

SVAGO E DIVERTIMENTI

Divertirsi è la cosa più divertente del mondo
Per divertimento o svago si intendono moltissime cose: da modellare a dipingere,
da costruire aquiloni a camminare tutti i giorni, insieme, parlando, cantando.
Recitare, ascoltare la musica, danzare, scrivere il diario del cuore, vedere i film di
una volta. Bisogna fare del tempo ritrovato l’occasione per svolgere “finalmente
quello che non si è mai avuto il tempo di fare”. Un’opportunità che possiamo
chiamare passione: dalla fotografia, alla cucina, dal giardinaggio al ricamo, alla
letture, ai corsi di tango, agli animali, ai viaggi ... e molto altro ancora. Avere un
Computer per chattare con amici e parenti. Giochi di società. Cacce al tesoro.
Inventare spettacoli. Fare una regia di un vissuto. Inventare uno spettacolo su un
argomento scelto insieme. Fare uno spettacolo per i giovani, per passare alle
generazioni future un proprio messaggio, un testamento spirituale. Concorsi a
premi. Sarà dedicato uno spazio espositivo alle scuole di ballo, di
musica, di pittura, editoria.

Il WELFARE DEI COMUNI
Ragionando sul Senior

Cicerone scriveva che la gratitudine è la madre di tutte le virtù, e la sapienza antica
ancora una volta ci offre uno spunto di riflessione valido anche ai giorni nostri.
L’EXPO Senior & Junior è l’occasione affinchè si possa creare una programmazione tra i sindaci e i cittadini senior per conoscere le attività che ogni amministratore
propone dal punto di vista turistico, culturare e socio-economico.
Saranno selezionati i progetti virtuosi che ogni cittadina presente porta a conoscenza della manifestazione. Il più interessante progetto realizzato, attraverso
una giuria di nonni e nipoti sarà premiato e portato a conoscenza della stampa.
I cittadini adulti sono coloro che negli ultimi tempi hanno sostenuto l’economia di
molte famiglie italiane e sono una forza lavoro nascosta, sono il nostro passato,
ma non si può costruire un futuro se non rispettiamo le nostre radici.
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CONCLUSIONI
La terza edizione del Senior Expo & Junior rivolta alla Terza Età ed alla famiglia sarà ricca di seminari formativi, convegni scientifici, degustazioni e momenti
ludici. E, anche questa edizione sarà un gran divertimento, un momento riflessivo,
una presa di coscienza e un enorme successo.
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