
Elenco dei temi trattati nelle ultime 11 Manifestazioni nazionali ANSE 

 

2016 Roma 

“Salute fisica e benessere spirituale” 

S.E. Card. Prosper Grech -Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede 

Prof. Giuseppe Battimelli - Vice Presidente della Società Italiana per la Bioetica  e Vice Presidente  
dell’Associazione Medici Cattolici Italiani 

 

2015 Arborea (Oristano) 

“Parliamo di noi: l’ANSE oggi ed in futuro.  

Testimonianze e riflessioni per esserci anche …. Domani” 

Dott. Bruno Benelli – Esperto previdenziale 

Prof. Antonio Zappi - Presidente Anla (Associazione Nazionale Lavoratori anziani d’Azienda)  

Prof. Michele Poerio - Presidente Federspev (Federazione sanitari pensionati e vedove medici 
farmacisti e veterinari)  

 

2014 Salerno 

“I rapporti tra generazioni: il nuovo ruolo degli anziani nella famiglia di oggi” 

Prof.  Federico D’Agostino – Ordinario di sociologia della famiglia presso l’università Roma 3 

Prof.ssa Laura Clarizia – Ordinario di pedagogia generale e sociale presso l’Università di Salerno 

 

2013 Loano (Savona) 

“Anziani, cittadini a tempo pieno” 

Prof. Carla Costanzi – Docente presso l’Università Cattolica di Milano 

 

2012 Lecce 

“Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni” 

Dott. Fausto Felli – Fondatore e Presidente dell’Istituto italiano per la qualità del vivere 

 



2011 Terrasini (Palermo) 

“Le associazioni dei seniores del lavoro ‘aggregatrici’ di risorse umane per la solidarietà: il ruolo 
dell’ANSE” 

Prof. Antonio La Spina – Ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della formazione presso 
l’Università di Palermo 

 

2010 Cervia (Ravenna) 

“La solidarietà ed il volontariato: valori di riferimento per un progetto di vita per la terza età” 

Prof. Alessandro Montebugnoli – Facoltà di Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma 

 

2009 Chianciano Terme (Siena) 

“I Seniores oggi: nuove identità e responsabilità” 

Dott.ssa Stefania Anzalone - Psicologa esperta nella psicologia dell’invecchiamento  

Dott. Maurizio Benetti – Esperto previdenziale della Cisl 

 

2008 Peschici (Foggia) 

“Vivere serenamente la longevità: aspetti psicologici e sanitari della terza età” 

Dott. Fausto Felli – Fondatore e Presidente dell’Istituto italiano per la qualità del vivere in particolare 
ha trattato il tema del problema delle carenze economiche causate dalla longevità 

Dott.ssa Stefania Anzalone - Psicologa esperta nella psicologia dell’invecchiamento in particolare ha 
trattato il tema “Le attenzioni psicologiche per vivere serenamente la longevità” 

 

2007 Montesilvano (Pescara) 

“Dall’invecchiamento alla longevità: la condizione e le aspettative degli anziani” 

Prof. Salvatore Casillo – Ordinario di Sociologia industriale presso l’Università di Salerno 

Monsieur Albert Magarian – Presidente FIAPA (Fédération Internationale des Associations de 
Personnes Âgées 

Prof. Massimo Palleschi – Primario di geriatria dell’Ente Ospedaliero S. Giovanni Addolorata di Roma 

 

 



2006 Metaponto (Matera) 

“I valori del lavoro, la solidarietà e l’impegno sociale” 

Prof. Salvatore Casillo – Ordinario di Sociologia industriale presso l’Università di Salerno in 
particolare ha trattato il tema “Abbandonare il lavoro / abbandonati dal lavoro” 

Don Franco De Pieri – Esperto di volontariato ed organizzazioni no profit in particolare ha trattato il 
tema “Il post lavoro: problemi e prospettive” 

 


