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La New Economics Foundation, network indipendente con sede a 
Londra, ha come obiettivo la promozione del benessere e della 
qualità della vita attraverso soluzioni innovative che sfidano il 
pensiero convenzionale sulle questioni economiche, ambientali e 
sociali. Proprio in questa logica ha studiato e sviluppato cinque 
passi che favoriscono un invecchiamento attivo e consapevole. 

Ecco alcune idee da tenere a mente, per provare a fare qualcosa di 
diverso, già da oggi!

STAI CON GLI ALTRI
Sentirsi vicini e apprezzati da altre persone è un bisogno umano 
fondamentale. Nel realizzarsi, infatti, contribuisce non solo al 
benessere personale, agendo da cuscinetto contro le malattie, 
soprattutto quelle cronico-degenerative, ma addirittura al buon 
funzionamento del mondo.
Parla con qualcuno invece di inviare un'e-mail
Proponi una conversazione calda e piacevole a un vicino o collega
Mettiti in contatto con una persona cara che non vedi da tempo

MANTIENITI ATTIVO
L'attività fisica regolare è associata a tassi più bassi di depressione 
e ansia in tutte le fasce d'età.
Prendi le scale, evita l'ascensore
Al mattino, fai qualche esercizio facile, come lo stretching
Se ti sposti con il bus, scendi prima e percorri a piedi l’ultimo tratto 
Durante il lavoro, vai da colleghi invece di chiamare o inviare e-mail 
All’ora di pranzo, fai una passeggiata

L’INVECCHIAMENTO CONSAPEVOLE
E ATTIVO IN CINQUE PASSI



COLTIVA LA TUA CONSAPEVOLEZZA
Molti studi provano che essere consapevoli del proprio presente 
migliora in modo diretto il benessere e che assaporare il momento, 
l’oggi, può aiutare a riaffermare le proprie priorità di vita.
Prenditi cura di una pianta, a casa o al lavoro
Nei tuoi percorsi abituali, ogni tanto cambia strada
Visita un posto nuovo, anche nella tua città
Sforzati di trovare elementi nuovi da osservare nei percorsi abituali

COLTIVA I TUOI INTERESSI
L'apprendimento continuo attraverso la vita accresce l'autostima e 
incoraggia l'interazione sociale e una vita più attiva.
Coltiva un nuovo hobby
Leggi un giornale e apprezza la lettura
Fai un cruciverba o un sudoku
Impara una nuova parola

DONA AL PROSSIMO
La partecipazione alla vita sociale e comunitaria ha attirato molta 
attenzione nel campo della ricerca del benessere, poiché chi si 
prodiga verso il prossimo ha maggiori probabilità di considerarsi 
felici.
Almeno una volta la settimana, fai un atto di gentilezza 
verso una persona sconosciuta
Impegnati nel volontariato
Interessati del tuo vicino di casa chiedendo come sta



 LA GIORNATA DELLO SPORT
ATTIVITÀ PROMOSSE DALL’ISRAA

L’ISRAA aderisce con piacere alla Giornata dello Sport 2018, 
promossa dal Comune di Treviso insieme al CONI, perché prendersi 
cura del proprio benessere è importante a ogni età!

IO NON CI CASCO
Durante tutta la giornata i fisioterapisti saranno a disposizione per 
darvi informazioni e consigli utili e suggerirvi buone pratiche per 
prevenire le cadute e muovervi in sicurezza.
A cura dello staff delle Residenze Anziani Città di Treviso

CHECK IN 
Al mattino una psicologa e una fisioterapista vi proporranno, 
attraverso un esercizio ludico, un test di stimolazione fisica e 
cognitiva per valutare il vostro benessere e sperimentare la stretta 
relazione tra aspetto motorio e cognitivo.
A cura dello staff della Residenza Casa Albergo

PALESTRAMENTE
Dalle 10.00 alle 11.30 i professionisti vi guideranno in un percorso 
mirato al rinforzo del benessere fisico e mentale grazie all’utilizzo di 
tecniche di stimolazione cognitiva e di attivazione motoria.
A cura dello staff del Centro Specialistico per le Demenze

LA SALUTE CAMBIA STILE
Nel pomeriggio alcuni operatori saranno a disposizione degli over 60 
per la misurazione dei parametri vitali e vi forniranno consigli utili per 
approcciarvi a uno stile di vita sano per favorire un invecchiamento  
consapevole e di successo.
A cura dello staff della Residenza Rosa Zalivani



PALLAVOLO
Dalle 15.30 alle 16.30, gli operatori vi coinvolgeranno con il volley 
per sperimentare, mettervi in gioco ed essere protagonisti in uno 
sport di squadra, in cui la coordinazione motoria lavora in sinergia 
con le capacità cognitive. 
A cura dello staff della Residenza Rosa Zalivani

OLIMPIADI DELLA TERZA ETÀ 
Dalle 16.30 alle 18.00 gli operatori vi inviteranno a sfidare i 
residenti dell’ISRAA che hanno partecipato all’edizione 2018, per 
farvi mettere in gioco con alcune discipline ludico-motorie, dal 
curling al lancio degli anelli, dal tiro a segno al gioco delle spaciare.
A cura dello staff della Residenza Giuseppe Menegazzi

SEFAC
Durante tutta la giornata negli spazi dell’ISRAA potrai informarti 
su questo innovativo progetto che ha l’obiettivo di aiutare gli over 
50 a essere più consapevoli della propria salute per ridurre 
l’incidenza delle malattie croniche e di attivare una rete di 
comunità  per promuovere stili di vita sani.

L’ISRAA è uno dei partner di SEFAC, “Social Engagement 
Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge”, 
co-finanziato nell’ambito del Terzo Programma sanitario della 
Commissione europea.
A cura dello staff di SEFAC



L’ISRAA
NEL CUORE DI TREVISO

Attiva nella rete sociosanitaria dell’ULSS 2 Marca Trevigiana, 
l’ISRAA è tra i più grandi centri di servizi del Veneto. 
Nato nel 1991, vanta la sua maggiore esperienza nel campo 
dell’assistenza residenziale alle persone anziane. 
Nell’ultimo decennio l’ISRAA ha intrapreso un importante percorso 
di innovazione, occupandosi di politiche territoriali e di comunità, 
di assistenza domiciliare, di demenza, di progettualità europea e di 
cohousing, per rispondere ai bisogni emergenti e offrire nuove 
opportunità alla popolazione che invecchia.

ALCUNI NUMERI 
- 850 anziani residenti nella città di Treviso
- 4 sedi, con 27 nuclei residenziali e 2 centri diurni
- 750 collaboratori, tra cui 610 dipendenti
- 30 milioni di euro di fatturato annuo a bilancio
- 700 famiglie seguite a domicilio con la Rete Alzheimer
- oltre 250 persone seguite a domicilio con il Servizio 
di Assistenza Domiciliare per i Comuni di Treviso e Casier
- 100 persone seguite a domicilio 
con il progetto Home Care Premium dell’INPS
- 15 mila ore di volontariato l’anno 
prestate dalle associazioni che collaborano con l’ISRAA
- una rete per lo sviluppo di collaborazioni 
e progetti internazionali, che coinvolge oltre 250 enti, 
aziende e associazioni di 15 paesi europei



RESIDENZA 
CASA ALBERGO
Viale III Armata, 4 
Tel. + 39 0422 414750
Mail: ca.coordinatore@israa.it
FB. Casa Albergo - ISRAA

RESIDENZA
ROSA ZALIVANI
Viale 4 Novembre, 27
Tel. +39 0422 414811
Mail: zalivani@israa.it
FB. Residenza Zalivani - ISRAA

RESIDENZA
GIUSEPPE MENEGAZZI
Via Noalese, 40 
Tel. + 39 0422 4145011
Mail: menegazzi@israa.it
FB. Residenza Menegazzi 
- ISRAA

RESIDENZE ANZIANI 
CITTÀ di TREVISO 
- RACT
Via Nicola di Fulvio, 4
Tel. + 39 0422 414411
Mail: ract@israa.it
FB. Residenze per Anziani 
Città di Treviso

I  CONTATTI

ISRAA
Borgo Mazzini, 48 - Treviso 
Tel. +39 0422 4146 
Mail: info@israa.it
PEC: israa@pec.it

BORGO MAZZINI SMART 
COHOUSING 
- BMSC 
Borgo Mazzini, 48 
Tel. +39 0422 4146
Mail: bmsc@israa.it
FB. Borgo Mazzini Smart 
cohousing - ISRAA Treviso

CENTRO 
SPECIALISTICO 
PER LE DEMEZE 
- RETE ALZHEIMER 
Via Nicola di Fulvio, 4
Tel. + 39 0422 414411
Mail: csd@israa.it

FABBRICA EUROPA 
- FABER 
Villa Zucchelli - Via Noalese, 40
Tel. +39 0422 414517
Mail: faber@israa.it
TW: @Faber_Europa
www.fabbricaeuropa.eu



www.israa.it


