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UN MARKETING PER I CAPELLI D'ARGENTO
Vers un prqetto divita flessibile che altema lavoro, formazione e tempo libero.

La distribuzione del lavoro è sempre rimasta
concentrata sul periodo intermedio della vita in
uno schema lineare permanenle: la scuola, h
vita attiva, la pensione. I mutamenti in corso ri-
metlono in discussione questa triade fissa. Ri-

volgimenti tecnologici ed economici, necessità
delle imprese e asflrazioni individuali, livello

d'educazione e lavoro delle donne, esclusione
dei giovani e dei salariati anziani, disoccupazio
ne e ripartizione del lavoro spingono verso un
progetto di vita flessibile basato sull'altemanza,
nel corso dell'esistenza, lra lavoro, formazione
e tempo libero.

Xavier Gaullier, direttore dell'lstituto di studi
sociali di Parigi, ci awerle che il pensionato dei
prossimi anni rifiuterà d'essere parcheggiato in

altesa del suo destinodeclino e chiederà un ri-
posizionamento all'intemo della dinamica socia-

le. fuNa aniera e lerza elà, edito da Edi-

zioni Olivares, indica alcune strade perconibili
per rendere possibile il passaggio dal pensio
namento alla nuova età, quella di una maturità
senza declino personale e professionale.

parte il progetto
di soccorso telematico

Teleservizi e qualità della ùta: nuovi suffii
telematici aiseMzi sociosanitari, è stato iltenra
di un convegno, organizzato da Fenuzzi finan-

ziaria, ltaltel e Lega delle cooperative con h

partecipazione di Achille Ardigò, Cali Di Naro,

Giovanni. degli Antoni, Roberto Rocci, li,lassimo

Viganò. E stata I'occasione per presentare il si-

stema di telesoccorso, a livello Regione Lom-

bardia, firmato dall'Associazione degli interessi
metropolitani.

in Trentino,
le vacanze Senior 1990

ll turismo della teza età ha assunto negli ulti-

mi anni un'importanza considerevole nella pro
ùncia di Trento. lnlatti sia per struttura alber-
ghiera sia extralberghiera il Trentino propone

un'offerta molto diversificata, che la società
Trentino holidays con I'opuscolo Vacanze b
nbr l990ha portato a conoscenza di quasi tut-
te b strutture itdliane:Ussl, Comuni, organiua-
zpn vane ecc.

Trentino holidays coordina l'offerta proponen-

do, oltre al soggiorno, assicurazione, servizio
accoglienza, animazione, escursioni e gite, visi-

te guldate e altri seMzi complementaria richie
sta degli organizatori.

castello di Suno:
una prcposta esclusiva

Sfogliardo l'elegante brochure Vita al Caslel-
h di Suno, l'associaz'nne mentale corre a una

situazione di benessere, ftrcri da una logirx di
target. ll castello, situato nel centro del paese

di Suno, lra Novara e Borgomanero, a ridosso
del Lago MagEiore, comprende 70 unità di abi-

tazione, costituite da appartamenti o da came-

re singole. Tutte sono slrutturate per accogliere

persorìe autosufficienti e non autosufficienti
(grazie all'assenza di baniere arcfiitettoniche e
all'assistenza di personale specializzato), in

un'atmosfera e di grande suggestione.

Si ha h sensazione di trcnrarsi dinanzi a un

ben congegnato programma di marketing e
forse non è una coinckhnza che le iniziative
pubblicitaie portino la firma di Cato Jonhson,
una delle agenzie Assap.

IN BREVE

I Sip realizerà un progetto prilota a Macera-

ta, nell'ambito dell'iniziativa rlnsieme, impegno

sociale Sipr. Tra i destinatari gli anziani con gli

apparecchi di lelesoccorso..l 
Nel corso di quest'anno, diventerà operativo

a Desenzano, Salò e molti altri comuni coinvolti
il servizio di telesoccorso nel programma della

Ussl 40.

I L'Arena, il quotidiano di Verona, ha dato
ampio rilbvo al salvataggio di una settantenne

di San Giovanni Lupatoto che aveva a disposi-

zione una valigetta del seMzio di telesoccorso.

Ouest'ultimo cura il servizio anche nelle città di
Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano, Vicenza, Rovi-

go, Mantova, Brescia, Bologna, Ravenna, Forli

e Cesena.
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