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Nell'articolo sulla base delle 

proposizioni teoriche di base della politica 

sociale analizzato la loro attuazione pratica 

nel sistema dei servizi sociali nella regione 

di Kurgan. Si dimostra che l'organizzazione 

della attuazione degli atti giuridici dei 

servizi sociali per gli anziani negli istituti 

del lavoro sociale. servizi, così come le 

prospettive per lo sviluppo gerontosocial 

lavorano in collegamento con l'entrata in 

vigore della legge federale del 28 dicembre, 

2013 №442-LF "Sulla base dei servizi 

sociali per i cittadini della Federazione 

russa". 

 

Parole chiave: politica sociale, gli 

anziani, i problemi degli anziani, lavoro 

gerontosocial, servizi sociali, agenzie di 

servizi sociali, gli utenti dei servizi sociali. 

 

Politica sociale - l'attività dello Stato e 

delle sue istituzioni, dei governi locali, 

imprese nazionali ed estere, istituzioni di 

tutte le forme di proprietà, i loro sindacati e 

le associazioni, i fondi pubblici e privati, 

nazionali ed esteri, organizzazioni 

pubbliche e religiose e ai cittadini per 

sviluppare e gestire la sfera sociale della 

società. L'obiettivo della politica sociale - la 

creazione di condizioni per soddisfare le 

esigenze e gli interessi delle persone sociali; 

sostegno, la protezione, la correzione e la 

riabilitazione degli individui e dei gruppi 

sociali. E si ottiene creando un sistema 

giuridico e valore effettivo; il reale impatto 

delle norme sociali per i cittadini, un alto 

grado della loro influenza come strumento 

di regolazione sociale del comportamento, 

identità tra socio-crea la necessità, interessi 

e capacità per soddisfarli; la chiarezza, 

l'obiettività, la coerenza e altri requisiti 

normativi. Evidence-based, che tenga conto 

degli interessi e delle esigenze di tutti i 

settori e gruppi, la politica sociale porta alla 

stabilità della società, la sua solidarietà 

collettiva, l'assenza di tensione sociale, 

l'umanizzazione dei costumi sociali, 

promuove un clima sociale e psicologico 

favorevole. I compiti principali della 

politica sociale sono: migliorare il 

benessere della società, il livello di 

umanizzazione e rispetto dei diritti umani, 

di migliorare le condizioni di lavoro e del 

tenore di vita, fornire assistenza e supporto 

ai segmenti vulnerabili della popolazione: 

bambini, donne, anziani, orfani, disabili, i 

rifugiati, i disoccupati, etc.  

I principi e le indicazioni della politica 

sociale nei prossimi anni per il governo 

russo sono per impedire un ulteriore 

deterioramento dei mezzi di sussistenza del 

popolo; politiche dell'occupazione efficaci e 
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di limitare la crescita eccessiva della 

disoccupazione; creando le premesse 

necessarie per il graduale miglioramento 

della situazione e di vita materiale delle 

condizioni dei diversi segmenti della 

popolazione. 

Effettuati anche senza l'intervento di 

politica sociale volontario può essere un 

potente strumento per lo sviluppo personale 

e la stabilizzazione della società in 

generale. 

La politica sociale suggerisce come 

oggetti di sua enfasi sulla sicurezza sociale 

(pensioni di vecchiaia, di invalidità e così 

via N.), Il sistema di assistenza sanitaria, 

l'istruzione, la scienza e la cultura [6, 199-

200] 

Basi teoriche e giuridici della politica 

sociale è la posizione della Costituzione 

russa, adottata nel dicembre 1993, in cui 

l'articolo 7 afferma che la Federazione russa 

- uno stato sociale la cui politica è 

finalizzata a creare le condizioni per una 

vita dignitosa e diritti di sviluppo gratuito. 

Tale disposizione della legge fondamentale 

della Federazione russa in comune con le 

disposizioni della Carta dei diritti 

dell'uomo, adottata dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite nel 1948. Si 

dice che ogni persona ha il diritto ad un 

tenore di vita, compreso il cibo, la salute, 

alloggio e cure mediche, i servizi sociali, 

sufficiente a garantire la salute e il 

benessere proprio e della sua famiglia, il 

diritto alla sicurezza in caso di 

disoccupazione, malattia, invalidità, , 

vedovanza, vecchiaia o in altro caso di 

perdita di mezzi di sussistenza per 

circostanze indipendenti dalla sua [1, 3-4]. 

L'attuazione di questi diritti determina il 

contenuto della politica sociale. 

I soggetti della politica sociale sono lo 

stato e la struttura della società civile 

emergente (associazioni, organizzazioni, 

imprese). 

Il fulcro della regolazione sociale 

appartiene allo Stato, attraverso i suoi 

organi rappresentativi ed esecutivi, agendo 

a livello federale, regionale e locale. Essi 

formulano il concetto generale, delineare le 

principali direzioni di politica sociale, 

strategia, tattica, fornire legislativo, quadro 

giuridico, attuare disposizioni specifiche in 

materia. 

La Società, attraverso la legislazione 

garantisce almeno di tutti i beni necessari 

per la vita umana, la famiglia. Il valore di 

questo minimo varia nel tempo e tra paesi. 

Si è determinata dalle caratteristiche del 

paese: il territorio, il clima, la dimensione 

della popolazione, la natura del sistema 

sociale, ideologia e le pratiche dei gruppi 

dirigenti, la situazione politica, lo sviluppo 

economico, l'identità nazionale, stereotipi 

culturali comportamenti prevalenti. La 

politica sociale ha un impatto sul reddito 

della popolazione, così come la produzione 

di beni e servizi in quantità sufficiente, 

adeguata domanda, il volume e la struttura 

dei bisogni della popolazione. Le sue 

principali aree di interesse sono: 

regolazione dei salari, reddito, occupazione, 

miglioramento del lavoro come lavoratori, 

il mantenimento della salute, livello 

culturale ed educativo, lo sviluppo delle 

infrastrutture sociali e di sicurezza sociale. 

Pertanto, la politica sociale - in un certo 

modo si è sviluppato e implementato il 

target range di indirizzi e degli obiettivi 

politici per migliorare i mezzi di sussistenza 

all'interno dei dati (paese, regione, comune, 

organizzazione, impresa, istituzione) [7, 

186-187.]. 

Negli ultimi decenni, aumentando il 

lavoro gerontosocial valore, che è una delle 

zone più pressanti della politica sociale, e 

ridurre attivamente i problemi che 

interessano gli anziani. 

I problemi sociali degli anziani - a taluni 

problemi specifici di strato socio-

demografica delle persone, derivanti dallo 

smobilizzo e l'invecchiamento. Per gli 

anziani sono le principali sfide: mantenere 

accettabile livello di vita materiale, 

soprattutto in termini di inflazione; ottenere 

cure mediche di qualità e di sostegno 

sociale; cambiare stile di vita e adattarsi alle 

nuove condizioni; consapevolezza del 

processo di invecchiamento naturale, una 
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ridotta attività fisica, la possibilità di un 

movimento attivo e altri. 

Aumenta con la solitudine età è uno dei 

problemi psicologici più acuti. Tuttavia, 

anni più grandi (che è un periodo 

sufficientemente lungo) possono essere 

positivi e piacevole. Molto dipende dalla 

persona e il suo ambiente, sulla salute e 

l'attività fisica, e soprattutto - 

l'atteggiamento mentale adeguato. Il 

compito dell'assistente sociale è quello di 

mantenere e talvolta creando condizioni di 

cittadini anziani. 

Soggiorno in vecchiaia, il ritmo di 

invecchiamento dipende sostanzialmente 

sulla via della vita degli anziani, la loro 

posizione all'interno della famiglia, il tenore 

di vita, le condizioni di lavoro, la salute, i 

fattori sociali e psicologici, l'ambiente 

sociale (diretta e indiretta). Tutto questo 

determina la necessità, opportunità e 

tecniche e metodi per assistere vendita, 

sostegno e protezione sociale degli anziani. 

Per le tecnologie che interessano 

direttamente agli anziani come un gruppo 

sociale e demografico, sono: la terapia 

sociale, la sicurezza sociale, la previdenza 

sociale, la tutela, i servizi sociali, 

consulenza sociale e di mediazione [6, 222]. 

Così, in ciascuna di queste aree di lavoro 

sociale, tenendo conto della loro specifica 

Dare (risolvere) questioni di creazione 

(attraverso l'attuazione di misure sociali) 

delle condizioni di vita, la socializzazione 

positiva degli anziani. 

Per più di 20 anni, i governi e gli 

operatori della sanità e della protezione 

sociale svilupperanno congiuntamente e 

attuare nuovi principi e approcci per 

l'organizzazione dei servizi sociali per gli 

anziani come un gruppo di persone con 

caratteristiche mediche e demografiche e 

sociali particolari. 

Costruire sulla tradizione della scienza e 

pratica russo, conto l'esperienza dei paesi 

stranieri per aiutare a costruire il lavoro di 

squadra, per rafforzare il legame tra scienza 

e pratica, la collaborazione con le 

associazioni pubbliche, organizzazioni 

religiose, la comunità imprenditoriale russa 

nel plasmare il gerontosocial moderno 

Il sistema di sicurezza sociale in Russia 

per un breve periodo è diventato uno dei 

principali nella struttura della politica 

sociale, e la rete dei servizi sociali ha 

acquisito tutte le caratteristiche di un ramo 

indipendente. 

Nella regione di Kurgan formazione 

delle strutture dei servizi sociali per gli 

anziani effettuato tenendo conto delle 

caratteristiche demografiche, economiche, 

ambientali e sociali del soggetto della 

federazione. 

Autorità e le istituzioni di protezione 

sociale della popolazione, sulla base delle 

informazioni create banche e delle 

infrastrutture dei servizi sociali locali 

determinano le forme e livelli di servizio 

sociale, nonché le categorie di persone che 

possono beneficiare di tale fornitura. 

Tuttavia, il principio di base di aiuto è 

attualmente dichiarativa. 

I gruppi più numerosi socio-

demografiche della popolazione della zona 

Kurgan sono gli anziani. Ogni quarto - 

persone anziane (in Russia - uno su cinque). 

Questo rapporto continuerà per i 

prossimi 5-10 anni. Con la tendenza 

generale del declino della popolazione, la 

percentuale di persone anziane non 

cambierà. Esso, quindi, accrescere il ruolo e 

l'importanza del lavoro sociale con gli 

anziani. Per questa categoria della 

popolazione problemi oggettivi di base che 

richiedono lo stato di assistenza sociale, 

assistenza e servizi sociali, e in generale - 

lavoro sociale sono: il deterioramento della 

salute, e in questo senso, e il grado di auto-

isolamento e dei poveri. È necessario 

prendere in considerazione l'interrelazione, 

interdipendenza e il rafforzamento 

reciproco di questi problemi. 

Nella struttura ottimale per creare un 

sistema integrato di istituzioni sociali, di 

influenzare attivamente la mitigazione dei 

problemi sociali degli anziani. 

In tutti i comuni della regione sono 

attualmente in funzione i centri di servizio 

sociale. 
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Il servizio sociale per gli anziani è una 

delle principali aree, tra le altre pratiche e le 

istituzioni di protezione sociale per gli 

anziani. Un evento significativo nello 

sviluppo dei servizi sociali deve essere 

considerato insieme con il dispiegamento 

delle istituzioni fisse, forme non stazionari 

attrezzato per disabili cittadini. 

Nella nostra regione il primo reparto di 

servizi sociali a casa ha aperto nel 1987. 

Nel 1995, centri di servizi sociali operano 

in tutte le città e distretti della regione. In 

generale, il periodo 1992 - 1995 può essere 

chiamato il periodo di formazione e lo 

sviluppo del sistema di servizi sociali. 

Attualmente, nei centri di servizi sociali 

ha più di 3 mila. Professionisti, operatori 

sociali e sanitari. L'attuale sistema di 

formazione degli operatori sociali. 

Preparare specialisti con l'istruzione 

secondaria e superiore Kurgan College of 

Technology, College of Law, Chelyabinsk, 

Kurgan State University. In campo e in 

collettivi sono diventati tradizionale: gare di 

"servizio sociale modello centro funziona", 

"Best in professione", i rapporti creativi, i 

giorni di un centro di assistenza sociale. 

L'esperienza nella conduzione di concorsi 

attuate ed altre zone della Russia e di tutta 

la Russia ha facilitato concorsi zonali "Il 

miglior assistente sociale." Partecipante del 

riesame zonale panrusso - concorso della 

regione degli Urali, nel 1999 è stato il team 

del centro di servizio sociale distretto 

Mishkinsky a Chelyabinsk, in 2012-2013 

posto gg.trete nella revisione-concorso All-

russo ha preso un infermiere e uno 

specialista nella riabilitazione dei disabili. 

Come l'esperienza dello sviluppo dei 

servizi sociali in Russia e in campo, il suo 

ruolo aumenterà in futuro. A questo 

proposito è necessario creare un servizio 

ottimale agenzie di servizi sociali, la 

possibilità di soluzioni per la gestione 

operativa basata su attività a lungo termine, 

permanente, l'impatto concreto sulla vita 

delle persone anziane, famiglie con 

bambini, disabili e altri. Cittadini 

socialmente poco protetti, migliorando il 

prestigio e il ruolo di assistente sociale, che 

sa come influenzare volutamente 

l'organizzazione della loro vita quotidiana. 

Aumentare il ruolo delle relazioni 

interprofessionali e partenariato sociale nel 

settore dei servizi sociali. 

I rapporti giuridici in materia di servizi 

sociali prima del 1 Gennaio 2015 sono stati 

regolati da leggi federali il 2 agosto 1995 № 

122-LF "On servizi sociali per gli anziani ei 

disabili", datata 10 dicembre, 1995 № 195-

LF "Sulla base dei servizi sociali in 

Federazione Russa. 

Le leggi attuali hanno svolto un ruolo 

importante nello sviluppo dei servizi sociali 

nella Federazione Russa. Su questa base, la 

regione ha formato il legale, risorse 

materiali e risorse umane e tecniche del 

sistema di gestione e la rete di istituzioni di 

diversi tipi e forme di svolgimento dei 

servizi sociali alla popolazione. 

Inoltre, dal momento che 2013 nella 

regione sono implementati "Le principali 

attività del Dipartimento principale di 

Protezione Sociale della regione di Kurgan 

in 2012-2017" Piano d'azione ("roadmap"), 

regione di Kurgan "Migliorare l'efficienza e 

la qualità dei servizi nel settore dei servizi 

sociali regione di Kurgan (2013-2018 anni) 

", che definisce lo sviluppo strategico della 

sfera dei servizi sociali nella regione. 

Nell'implementazione completato 

adottata nel 2011 programma mirato 

regione di Kurgan "vecchia generazione" 

per 2011-2013 ", volto a migliorare la 

qualità della vita degli anziani. 

A seguito del programma di aumentare 

il numero di cittadini anziani coperti dai 

servizi sociali di coloro che hanno bisogno 

di sostegno sociale e di servizi sociali, il 

numero di noleggio di mezzi di 

riabilitazione, articoli per la cura per gli 

anziani, i veicoli, i servizi sociali mobili, 

corsi di computer per la formazione dei 

cittadini anziani alfabetizzazione 

informatica. 

Lavoro per migliorare la protezione 

sociale degli anziani, l'incremento delle 

possibilità di una serie di servizi sociali, la 

creazione di condizioni per la realizzazione 

delle pari diritti degli anziani continua 
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attraverso l'attuazione del programma 

statale della regione di Kurgan "La vecchia 

generazione in 2014 - 2018 anni." 

Come parte della "road map" di centri di 

servizi sociali in modo sistematico 

monitoraggio delle condizioni socio-

economiche dei veterani di individuare e 

soddisfare le loro esigenze. 

La priorità dei servizi sociali per gli 

anziani e le persone disabili è la fornitura di 

servizi a domicilio. La regione gestisce 135 

filiali di assistenza domiciliare, di cui 7 di 

specialità che viene servito ogni anno più di 

14 mila. L'uomo è fino a 6 milioni. I vari 

servizi. Di ogni mille anziani e dei disabili 

che vivono nella regione di Kurgan, i 

servizi sociali nel paese sono coperti da più 

di 60 anziani e questa cifra è in aumento 

ogni anno. 

Servizi sociali di emergenza per la 

popolazione come una forma di assistenza 

sociale della popolazione totale che riceve 

servizi sociali o di urgente anno di servizio 

sociale, circa 500 mila euro. Man. 

I residenti della zona dedicata 220.000 

Ulteriori servizi sociali a pagamento.: 

Legale, parrucchiere, servizi di cucito, 

abbigliamento riparazione e calzature, 

elettrodomestici, giardini aratura e altri. 

Attuazione del principio di accesso ai 

servizi sociali ai cittadini rurali che vivono 

in piccoli e remoti insediamenti nella zona 

non è la prima funzione di servizio mobile 

social, nel Vol. H. regionale, che si svolge 

ogni anno più di 2.000 visite, circa 100 

mila. I cittadini ottengono più di 120 mila. 

servizi vari. Dotazioni struttura: servizi di 

consulenza. servizi medici, negozi, servizi 

sociali (una tantum servizi assistente 

sociale, servizi alla persona, riparazione di 

elettrodomestici, fornendo un'assistenza 

mirata), patronato sociale e altri 

Al fine di sviluppare un partenariato 

pubblico-privato nel campo del servizio 

sociale nel quadro dei servizi sociali di 

telefonia mobile, accordi di cooperazione 

con singole imprese, gli imprenditori privati 

per fornire servizi sociali alla popolazione. 

Nell'ambito di questi accordi più di 1.500 

servizi sono persone disponibili. La pratica 

dei servizi sociali urgenti utilizzando le 

nuove tecnologie sociali consente di 

espandere l'elenco dei servizi per la 

popolazione e di aumentare la copertura 

dell'assistenza sociale dei cittadini, per 

attuare i principi di accessibilità e la 

destinazione di assistenza sociale. 

Nei centri di servizi sociali hanno 

sviluppato forme innovative di servizi 

sociali per gli anziani ei disabili. E 'in fase 

di attuazione per fornire servizi una tantum 

su richiesta del, il principio locale dei 

servizi sociali. 

Forma "Foster Famiglia", in particolare 

durante il 2013 in 96 famiglie affidatarie 

vivevano persona anziana. 

L'attività effettiva dei servizi sociali è 

quello di garantire la disponibilità di 

trasporti poco mobilità dei servizi "taxi 

sociale". Attualmente, 13 dei 26 distretti 

municipali e dei quartieri urbani nella 

struttura delle entità bilancio dello Stato - i 

centri di servizio sociale completi e due 

case di cura per anziani e disabili sono 16 

servizi di "taxi sociale", che sono dotate di 

18 posti auto, di cui 2 sono dotati di 

ascensori speciali. In media, entro un giorno 

lavorativo dei servizi sociali forniti nella 

cabina di 2,3 persone. 

Attività sociali e ricreative. Al fine di 

sviluppare attività educative e ricreative per 

gli anziani e le persone con disabilità in 

centri di servizi sociali che operano 96 

squadre diverse. Il numero di persone che 

frequentano il club di associazione, è di 

circa 3 mila. La gente. 

Ogni anno, un numero crescente di 

cittadini iscritti al "Terza Età Università" e 

più di 3 mila. Man 

Popolare con gli studenti che godono 

della facoltà "Information technology" che 

copre fino a 600 persone ogni anno. 

Ulteriori progressi sono stati organizzati 

in 16 centri di servizio "scuola per 

infermieri" sociale, in cui le competenze di 

cura piccoli cittadini Mobile ha circa 4.0 

mila. Pubblico. 

Dal 2012, due istituzioni di servizio 

sociale attuato il progetto "Turismo 

sociale". 
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Per celebrare il Giorno della Vittoria e la 

Giornata internazionale degli anziani in 

tutte le istituzioni socio-protettive tenuto la 

campagna regionale "Volontario, si otterrà 

un veterano," con la partecipazione di un 

massimo di 4 mila. I volontari, complimenti 

ricevono circa 10 mila. Veterani. 

Al fine di mantenere uno stile di vita 

attivo per gli anziani e le persone con 

disabilità Dipartimento di cura di giorno 

nella struttura di quattro centri di servizi 

sociali servire fino a 1.000 persone anziane 

e disabili che ricevono più di 81,0 mila. 

Servizi. 

Implementato cittadini patrocinio 

sociale. Prevenzione di situazioni che 

causano le esigenze dei cittadini in materia 

di servizi sociali, l'articolo 29 della legge 

federale №442-LF del 28 dicembre 2013 

"Sulla base dei servizi sociali per i cittadini 

della Federazione russa". Ogni anno 

specialisti centri di servizio sociale hanno 

effettuato oltre 50 mila. Le indagini di 

condizioni di vita degli anziani e dei 

disabili. Del numero totale di indagini 

condotte da patronato sociale di cui fino al 

70%. persone oltre i 80 anni. 

In generale, il compito di portare la 

copertura 100% del patronato di questa 

categoria di cittadini maggior parte dei 

centri è effettuato per intero. 

Solo nel 2013-1,2 volte rispetto al 2012 

è aumentato il numero di servizi resi con il 

patrocinio (2013 -. 73 mila vari servizi in 

2.012-61.000 Services.). Del numero totale 

di servizi 2,1 thous. I cittadini iscritti nei 

servizi sociali a casa, circa 1,0 mila. 

Pensionati aiuti materiali. Più di 8,0 mila. 

Le persone con disabilità assistiti nella 

progettazione di programmi di riabilitazione 

individuali, ottenendo mezzi tecnici di 

riabilitazione. Inoltre, 13 i cittadini assistiti 

nel miglioramento delle condizioni di vita, 

284 pensionati - riparazioni degli alloggi, 

recinzioni, forni. Se necessario, fornire 

consulenza e servizi aggiuntivi, che hanno 

beneficiato di circa 50 mila euro. Man. . I 

servizi sociali e ricreativi sono forniti 6000 

Gli anziani [8, 1-35]. 

Un nuovo evento per lo sviluppo del 

lavoro sociale con gli anziani è diventato un 

forum di zona per gli anziani "Silver Age", 

che ha avuto luogo nel mese di settembre 

2014 Shadrinsk. Lo scopo del forum è stato 

quello di attirare l'attenzione del pubblico 

per l'organizzazione della vita degli anziani. 

Obiettivi del forum: approcci moderni di 

trasmissione nel lavoro gerontosocial 

incentrata sulla innalzamento dell'età di 

longevità attiva; la creazione di piattaforme 

per la presentazione di nuove tecnologie e 

pratiche moderne di lavoro sociale, al fine 

di garantire un ambiente di vita senza 

barriere per gli anziani; attirando 

l'attenzione dei giovani alla "età d'argento" 

ai fini della continuità tra le generazioni; 

raccolta di migliori pratiche di lavoro 

gerontosocial; presentazione di prodotti e 

servizi per gli anziani offerti da pubblico, 

non-profit e organizzazioni commerciali. Il 

forum ha avuto luogo: una competizione 

sportiva "autunno olimpico", sul computer 

di campionato a tutto tondo tra Università 

degli studenti della terza età "; Living room 

letterario; Scuola cura esercizio per gli 

anziani, una master class "La bellezza e 

l'età." Questi eventi hanno partecipato circa 

200 persone anziane in cinque distretti della 

regione e la città di Shadrinsk. Questioni di 

teoria sono stati discussi i lavoratori 

professionisti dei servizi sociali e docenti 

del dipartimento di sociologia e di lavoro 

sociale dello Kurgan State University e il 

Dipartimento di Psicologia Sociale 

Shadrinsk Istituto Pedagogico. C'erano 

anche: Concorso fotografico "Focus - 

Sapienza" coppie contest - centenari, una 

master class "Città dei Maestri" e altri. 

L'obiettivo strategico principale dei 

servizi sociali per gli anziani - per 

promuovere i diritti dei cittadini per 

ricevere i servizi sociali, il miglioramento 

della condizioni socio - economiche, 

assistenza ai cittadini più vulnerabili che si 

trovano in circostanze difficili, di adottare 

misure per superarla, contribuire a mitigare 

gli effetti negativi del mercato rapporto. 

Prestazioni di protezione sociale della 

zona vecchia generazione richiede 
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l'aumento della qualità del lavoro sociale e 

culturale, lo sviluppo di altri settori in vista 

del quadro legislativo e regolamentare. 

L'invecchiamento della popolazione 

richiede l'attuazione di una politica 

adeguata dello stato nella formazione 

attuale e ampia nei prossimi decenni. Allo 

stesso tempo, di considerare la longevità 

come una conquista di civiltà umana, il 

risultato del progresso sociale e progressi 

della medicina, è necessario formare una 

percezione di persone anziane come gruppo 

speciale, facendo qualche contributo alla 

società, e non come un peso, riguarda solo i 

costi. 

Uomo più anziano attivo fa un 

patrimonio di valori spirituali, bisogni 

intellettuali e l'adeguatezza del loro utilizzo 

durante il percorso di vita. Rendere la vita 

della vecchia generazione, avere la 

saggezza, l'esperienza e la conoscenza del 

mondo, più produttivo, sfruttare appieno il 

loro potenziale - questa è la sfida che 

attende la società. 
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