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Per informazioni rivolgersi a:
Sabrina Quattrini: s.quattrini@inrca.it 
Giovanni Lamura: g.lamura@inrca.it, tel. 071 800 4797

L’evento è organizzato dal network per la “Riduzione dell’Esclusione Sociale in 
Età Anziana in Europa” (ROSEnet, Azione COST CA 15122: 
www.rosenetcost.com), in collaborazione con il Centro Ricerche 
Economico-Sociali per l’Invecchiamento dell’IRCCS - INRCA (Istituto Nazionale 
di Riposo e Cura per Anziani - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scienti�co, 
www.inrca.it), Ancona.

Il seminario è incentrato sui rischi di esclusione e sulle di�coltà sperimentate 
dalle persone anziane nell’accesso ai vari tipi di servizi, e sulle implicazioni 
che questa esclusione può avere in termini di salute, benessere e 
partecipazione sociale.

Sulla base dei più recenti risultati di ricerca e sviluppo in ambito politico, il 
seminario riunirà ricercatori, rappresentanti della politica e della società civile 
per esaminare i rischi di iniquità nell'accesso e nell'erogazione di servizi, a 
cavallo tra assistenza sanitaria e sociale, trasporto e mobilità, e nuove 
tecnologie per l’informazione e la comunicazione.

Attenzione sarà dedicata anche all’analisi dei fattori di rischio strutturali ed 
individuali che favoriscono l’esclusione dai servizi, focalizzandosi in 
particolare sulle esperienze vissute dai diversi gruppi di popolazione anziana, 
e su come eventuali condizioni di svantaggio multisettoriali possano incidere 
su queste esperienze.

Prevenire l'esclusione 
dai servizi in età 
anziana: recenti 
evidenze da ricerca, 
politica e pratica
Venerdì 14 settembre 2018 • ore 8:30
Salone della Loggia dei Mercanti
Via della Loggia, Ancona, Italia

4° Seminario sulle Politiche Europee 
dell’Azione COST “ROSEnet”

Sarà previsto un servizio di traduzione simultanea 
italiano-inglese, inglese-italiano.
La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata ai 
primi 50 iscritti, per motivi logistici legati 
all’organizzazione di co�ee break e pranzo, o�erti dagli 
organizzatori. Pertanto è richiesta una registrazione, entro 
il 17 agosto 2018, scegliendo una delle seguenti modalità:
• Compilando la scheda di registrazione online 
• Oppure, rispondendo all’e-mail che ha ricevuto

dall’indirizzo s.quattrini@inrca.it, compilando le
informazioni ivi richieste.

Vista la capienza ridotta del Salone della Loggia e della 
sala rinfreschi chiediamo la cortesia, a coloro che si fossero 
iscritti ma che non possono più partecipare, di dare 
tempestiva disdetta tramite e-mail da inviare a Sabrina 
Quattrini (s.quattrini@inrca.it).
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