


 







PROGETTO SETA 

Servizio Telematico  

di Assistenza Domiciliare Integrata 

L’anziano non va più considerato 

oggetto da “archiviare” in un ospizio, 

quando non autosufficiente, ma deve 

sempre più essere visto come una 

persona da curare, quando si ammala, 

nel proprio ambiente di vita. 

 

PRIMA 

SPERIMENTAZIONE  

DI TELEMEDICINA  

IN BASILICATA.  
 

 

 

 

 





















Esperienze  

di Apprendimento 

Permanente 

nei piccoli Comuni della 

Basilicata 









Sabato a Colobraro l'Evolution day 2013 Si terrà 

sabato prossimo, alle ore 16, presso l'auditorium 

comunale di Colobraro, l'"Evolution day 2013" 

organizzato dal Centro Studi Anziani. "Evoluzione 

biologica ed evoluzione culturale - spiegano gli 

organizzatori -  procedono su strade parallele: 

nell’una vengono trasmessi i geni, nell’altra le idee, 

con meccanismi in parte affini e in parte ben 

distinti", ossservando che  "ad ogni passaggio di 

generazione la nostra specie trasmette alla 

discendenza non solo il suo patrimonio biologico, 

ma anche un ricchissimo patrimonio culturale: 

capacità di comunicazione, convinzioni e 

comportamenti e stili di vita". Capire cosa significhi 

realmente evoluzione, se sia o meno sinonimo di 

progresso, e indagare sulle trasformazioni saranno 

gli obiettivi della giornata che, moderata da Vito 

Gulfo, del Circolo per l'appprendimento permanente 

di Colobraro, si aprirà con i saluti del Presidente 

dell'Igs di Basilicata, Mario Cifarelli, e del sindaco 

Andrea Bernardo e vedrà gli interventi di Giovanna 

Ferraiuolo, direttore scientifico dell'Igs, Ciro 

Solimeno, direttore generale della Banca del Cilento 

e Lucania Sud, pe concludersi con la Lectio 

Magistralis "L’Evoluzionismo tra Economia e 

Diritto" dell'avv. prof. Francesco Castiello - Docente 

della Scuola Superiore Pubblica Amministrazione. 

In occasione dell’evento sarà presentato il saggio 

“Sogno di una notte a... Quel Paese” a cura 

dell’Associazione “Sognando il Magico Paese” di 

Colobraro. 

Da Basilicatanet 10/03/2013 10:09 

 



Convegno Provinciale  

"LE QUATTRO STAGIONI 

DELL'APPRENDIMENTO  PERMANENTE” 

 

Pomarico, 8 giugno 2013 

 

Il Convegno si è sviluppato sul tema «Vivere 

l’anzianità». Al centro dei lavori del convegno 

2013 c’è un approccio innovativo in funzione 

di una moderna azione gerontologica. Si 

propone una riflessione su temi focali della 

ricerca gerontologica, di rilievo oggi e in 

futuro, perseguendo un approccio 

interdisciplinare. L’anzianità è analizzata 

facendo riferimento alla gerontologia sociale 

e alla psicogeragogia.  Gli interventi sono 

affidati a Mario Cifarelli, ricercatore ed 

esperto in Gerontologia sociale e Giovanna 

Ferraiuolo, psicologa, rispettivamente 

presidente e direttore scientifico del Centro 

Studi Intergenerazionale. 

 

 











Il Fuoriuscitismo   

Parco Letterario Carlo Levi, Grassano  

Comunicazione Musicale  

Teatro Petruzzelli, Bari 






