
RASSEGNA STAMPA

V OTTOBRATA 
SOLIDALE

A cura di

Agenzia Comunicatio



















SERVIZIO SULLE NONNIADI ANDATO IN ONDA IL 
7/10 ALLE ORE 14.00

GUARDA

https://www.dailymotion.com/video/x7maq4b


SERVIZIO SULLE NONNIADI ANDATO IN 
ONDA IL 7/10 ALLE ORE 12.00

GUARDA

SERVIZIO SU «IN CAMMINO VERSO LE 
PERIFERIE» REGISTRATO IL 16/10 CON 

INTERVISTA A LIDIA BORZÌ

SERVIZIO SU «LIKE A WOMAN» IN ONDA IL 
29/10

GUARDA

https://www.dailymotion.com/video/x7maql7
https://www.youtube.com/watch?v=djQjaYtzDhM&feature=youtu.be&app=desktop


INTERVISTA SULLE «NONNIADI» A LIDIA BORZÌ 
IL 3/10 ALLE 11.35

ASCOLTA

INTERVISTA SU «IN CAMMINO VERSO LE 
PERIFERIE» A LIDIA BORZÌ DEL 16/10 ALLE 

ORE 11.55

ASCOLTA

https://www.mixcloud.com/RadioRomaCapitale/intervista-lidia-borzi-presidente-delle-acli-di-roma-03102019/
https://www.mixcloud.com/RadioRomaCapitale/intervista-lidia-borzi-presidente-delle-acli-di-roma-16102019/


INTERVISTA SULLE «NONNIADI» A LIDIA BORZÌ 
IL 4/10 ALLE 11.45

ASCOLTA

INTERVISTA SULLE «NONNIADI» E SULL’INIZIO 
DELL’OTTOBRATA SOLIDALE A LIDIA BORZÌ IL 

4/10

ASCOLTA

https://www.tag24.it/podcast/lidia-borzi-nonniadi/
http://www.radioarticolo1.it/audio/2019/10/04/42151/nonni-in-festa
















03/10/2019 - 07:56:05 Agenzia: Dires 

 
SOCIALE. ACLI ROMA: DOMENICA 'OTTOBRATA SOLIDALE' CON LE 'NONNIADI' BORZÌ: 
OCCORRE RIPARTIRE DALLA FAMIGLIA 
(DIRE) Roma, 3 ott. - Domenica, a partire dalle 10, al parco ’Tutti Insieme’ in via della Tenuta Mistica, a 
Roma, torna la quinta edizione delle ’Nonniadi’, una giornata di sport e condivisione che i nonni e le 
nonne di Roma vivranno insieme ai loro nipoti. L’iniziativa si svolge nell’ambito della quinta ’Ottobrata 
Solidale’ promossa dalle Acli di Roma aps, dall’Unione Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione 
Anziani e Pensionati) Acli Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, della Citta’ Metropolitana di Roma 
Capitale, di Roma Capitale e del Vicariato di Roma. Le ’Nonniadi’ si svolgono in collaborazione con il 
Parco Tutti Insieme, la Nazionale Italiana Cantanti, il Comitato Regionale del Lazio del Coni, la 
Federazione Italiana Shuttlecock e la Rrg Embracing Your Mobility. Lo spazio ludico sportivo e’ a cura di 
Givova. Ospite d’onore di questa edizione sara’ la Geronimo Stilton Fondazione con la presidente, autrice 
e creatrice del personaggio Elisabetta Dami che, accompagnata da Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, 
catturera’ l’attenzione dei piu’ piccoli, raccontando le avventure del ’topo’ italiano piu’ famoso nel mondo. 
Il parco ’Tutti Insieme’, gestito e messo a disposizione dalla Nazionale Italiana Cantanti, ospitera’ quindi 
la giornata all’insegna dell’intergenerazionalita’, con nonni e nipoti che avranno l’occasione di partecipare 
gratuitamente e mettersi alla prova in diversi sport, come il calcio balilla, il calcetto, il mini volley, le 
freccette, il minigolf, il tiro con l’arco, lo shuttlecock e il badminton. Tra un’attivita’ e l’altra spazio anche 
ai giochi di logica di ’Nonno Oscar’, che metteranno alla prova grandi e bambini. Saranno presenti Lidia 
Borzi’, presidente delle Acli di Roma aps, Luca Serangeli, presidente dell’Unione Sportiva Acli Roma, 
Francesco De Vitalini, segretario della Fap Acli Roma, Marco Conte e Alfredo Tognetti, responsabili della 
Nazionale Italiana Cantanti e del Parco Tutti Insieme. Per tutta la giornata le Acli di Roma aps metteranno 
a disposizione uno stand per l’esigibilita’ dei diritti con operatori fiscali e Patronato qualificati. A tutti i 
partecipanti, inoltre, verra’ offerta la merenda solidale, a cura del progetto di recupero delle eccedenze 
alimentari ’Il cibo che serve’. "A pochi giorni dalla festa dei nonni dedichiamo questa giornata al rapporto 
speciale che lega gli anziani ai propri nipoti- dichiarano Lidia Borzi’, presidente delle Acli di Roma aps e 
Francesco De Vitalini, segretario della Fap Acli Roma, parlando delle ’Nonniadi’ che si svolgeranno 
questa domenica a Roma- Si tratta di un appuntamento ormai fisso della nostra ’Ottobrata Solidale’ al 
quale teniamo molto perche’ mira a rafforzare i rapporti intergenerazionali e a riscoprire la bellezza della 
famiglia e della condivisione. In una societa’ in cui sono sempre piu’ evidenti fratture e divisioni, il nostro 
impegno e’ invece quello di ricucire i rapporti e riavvicinare le persone, partendo dal nucleo fondamentale 
della societa’: la famiglia". "Sport, famiglia e solidarieta’- aggiunge Luca Serangeli, presidente dell’Unione 
Sportiva Acli Roma- sono gli elementi fondamentali di questa giornata, che ogni anno coinvolge tantissimi 
nonni e bambini. Ad unirli c’e’ lo sport, strumento che piu’ di tutti aiuta a divertirsi insieme e a tessere 
legami. Come sempre un ringraziamento d’obbligo va alla Nazionale Italiana Cantanti che come ogni 
anno mette a disposizione il Parco Tutti Insieme, e quest’anno voglio ringraziare anche Elisabetta Dami 
che sara’ con noi nel corso della giornata e che rappresenta sicuramente un valore aggiunto molto 
importante per questa iniziativa". Elisabetta Dami, presidente della Geronimo Stilton Fondazione, si e’ 
detta "davvero emozionata per questo primo evento della Fondazione. Per me e’ un sogno che si 
realizza, e sono molto contenta di condividere questo momento con il Sistema Acli di Roma. Geronimo 
Stilton e’ nato oltre 20 anni fa per dare a tanti bambini una speranza, che poggiasse su una visione 
positiva della vita. Anche oggi, 170 milioni di copie vendute piu’ tardi, Geronimo continua a parlare ai piu’ 
piccoli di amicizia, lealta’, onesta, sincerita’ e rispetto, valori fondanti di tutte le nostre vite, e che ispirano 
anche l’attivita’ delle Acli e dell’Us Acli di Roma. La Fondazione e’ nata proprio con l’intenzione di 
continuare a trasmettere questi valori, che sono universali e che, insieme all’esempio dei piu’ grandi, 
devono guidare la vita dei bambini. In questo senso credo siano importantissime giornate come questa, 
dedicate al rapporto tra nonni e nipoti". 

 





Guarda il video





FESTA NONNI: ACLI ROMA, DOMENICA TORNANO LE'NONNIADI', IN GIOCO ANZIANI E NIPOTI 

= Ospite d’onore di questa V edizione sarà la Geronimo Stilton Fondazione Roma, 2 ott. (AdnKronos) - 

Domenica prossima, 6 ottobre 2019, a partire dalle ore 10, ritorna presso il Parco Tutti Insieme, in via della 

Tenuta Mistica snc a Roma, la V edizione delle "Nonniadi", una giornata di sport e condivisione che i nonni e 

le nonne di Roma vivranno insieme ai loro nipoti. L’iniziativa si svolge nell’ambito della V "Ottobrata Solidale" 

promossa dalle Acli di Roma aps, dall’Unione Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione anziani e 

pensionati) Acli Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma Capitale, di 

Roma Capitale e del Vicariato di Roma. Le "Nonniadi" si svolgono in collaborazione con il Parco Tutti 

Insieme, la Nazionale italiana cantanti, il Comitato regionale del Lazio del Coni, la Federazione italiana 

Shuttlecock e la Rrg Embracing Your Mobility. Lo spazio ludico sportivo è a cura di Givova. Ospite d’onore di 

questa edizione sarà la Geronimo Stilton Fondazione con la presidente, autrice e creatrice del personaggio 

Elisabetta Dami che, accompagnata da Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, catturerà l’attenzione dei più 

piccoli, raccontando le avventure del "topo" italiano più famoso nel mondo. Il Parco Tutti Insieme, gestito e 

messo a disposizione dalla Nazionale italiana cantanti, ospiterà quindi questa giornata di divertimento 

all’insegna dell’intergenerazionalità, con nonni e nipoti che avranno l’occasione di partecipare gratuitamente 

e mettersi alla prova in diversi sport, come il calcio balilla, il calcetto, il mini volley, le freccette, il minigolf, il 

tiro con l’arco, lo shuttlecock e il badminton. Tra un’attività e l’altra spazio anche ai giochi di logica di "Nonno 

Oscar", che metteranno alla prova grandi e bambini. Saranno presenti Lidia Borzì, presidente delle Acli di 

Roma aps, Luca Serangeli, presidente dell’Unione Sportiva Acli Roma, Francesco De Vitalini, segretario 

della Fap Acli Roma, Marco Conte e Alfredo Tognetti, responsabili della Nazionale Italiana Cantanti e del 

Parco Tutti Insieme. "A pochi giorni dalla festa dei nonni dedichiamo questa giornata proprio al rapporto 

speciale che lega gli anziani ai propri nipoti - spiegano Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma aps, e 

Francesco De Vitalini, segretario della Fap Acli Roma - Si tratta di un appuntamento ormai fisso della nostra 

"Ottobrata Solidale" al quale teniamo molto perché mira a rafforzare i rapporti intergenerazionali e a 

riscoprire la bellezza della famiglia e della condivisione. In una società in cui sono sempre più evidenti 

fratture e divisioni, il nostro impegno è invece quello di ricucire i rapporti e riavvicinare le persone, partendo 

dal nucleo fondamentale della società: la famiglia". "Sport, famiglia e solidarietà sono gli elementi 

fondamentali di questa giornata, che ogni anno coinvolge tantissimi nonni e bambini - aggiunge Luca 

Serangeli, presidente dell’Unione Sportiva Acli Roma - A unirli c’è lo sport, strumento che più di tutti aiuta a 

divertirsi insieme e a tessere legami. Come sempre un ringraziamento d’obbligo va alla Nazionale Italiana 

Cantanti che come ogni anno mette a disposizione il Parco Tutti Insieme, e quest’anno voglio ringraziare 

anche Elisabetta Dami che sarà con noi nel corso della giornata e che rappresenta sicuramente un valore 

aggiunto molto importante per questa iniziativa". "Sono davvero emozionata per questo primo evento della 

Fondazione. dice la presidente Elisabetta Dami - Per me è un sogno che si realizza, e sono molto contenta 

di condividere questo momento con il Sistema Acli di Roma. Geronimo Stilton è nato oltre 20 anni fa per 

dare a tanti bambini una speranza, che poggiasse su una visione positiva della vita. Anche oggi, 170milioni 

di copie vendute più tardi, Geronimo continua a parlare ai più piccoli di amicizia, lealtà, onesta, sincerità e 

rispetto, valori fondanti di tutte le nostre vite, e che ispirano anche l’attività delle Acli e dell’Us Acli di Roma. 

La Fondazione è nata proprio con l’intenzione di continuare a trasmettere questi valori, che sono universali e 

che, insieme all’esempio dei più grandi, devono guidare la vita dei bambini. In questo senso credo siano 

importantissime giornate come questa, dedicate al rapporto tra nonni e nipoti". 



16/10/2019 - 12:54:56 Agenzia: Adn Cat. : CRONACA 

 
ROMA: ACLI, DOMANI ALLA LUMSA PRESENTAZIONE GUIDA PER CAREGIVER PER ANZIANI E 
MINORI 
= Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Domani alle 14.30, presso l’Aula Pia dell’Università Lumsa (via di Porta 
Castello 44, a Roma), si terrà l’evento ’E io… avrò cura di te’, promosso dalle Acli di Roma e provincia, 
durante il quale verrà presentata la guida per caregiver, ovvero operatori e familiari che si prendono cura 
di anziani e bambini. L’evento si inserisce nella V edizione della "Ottobrata Solidale" promossa dalle Acli 
di Roma aps, dall’Unione Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione Anziani e Pensionati) Acli Roma, 
con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale e del 
Vicariato di Roma. Un percorso lungo un mese con 14 appuntamenti gratuiti che attraverso il linguaggio 
dell’arte, dello sport e dell’intrattenimento metteranno in evidenza la bellezza della solidarietà grazie alla 
collaborazione di oltre 60 tra associazioni, istituzioni e imprese. L’evento di domani segnerà anche la fine 
di un percorso formativo che le Acli di Roma hanno portato avanti con due corsi, ’Caregiver Anziani’ e 
’Caregiver Minori’, sostenuti dalla Fondazione Cattolica nell’ambito del progetto ’E io… avrò cura di te’, 
che hanno visto la partecipazione di oltre 50 persone e che hanno perseguito tre obiettivi: migliorare la 
vita degli assistiti, contribuire al benessere delle famiglie aiutate, creare figure professionali specializzate. 
Molte delle persone che hanno partecipato al corso, infatti, hanno già trovato un impiego nell’ambito del 
lavoro di cura grazie all’attivazione di tirocini retribuiti e a un’attività di matching con i datori di lavoro 
privati che sono stati seguiti dagli sportelli delle Acli di Roma su tutto il territorio della provincia. La guida 
è realizzata proprio con i contenuti emersi durante i percorsi formativi, e si avvale dei contributi di diversi 
professionisti del settore. Il manuale è costituito da una parte dedicata agli anziani e una dedicata ai 
minori e contiene sia consigli su metodi di intervento, stereotipi da superare, aspetti socio-culturali da 
tenere in considerazione, relazioni con i famigliari, sia consigli pratici su alimentazione, igiene, primo 
soccorso, e sulle patologie più frequenti che si possono incontrare nelle persone assistite. Un’attenzione 
particolare è riservata anche a consigli utili in merito a film e libri da vedere e leggere per approfondire 
gli argomenti trattati nel manuale. All’evento parteciperanno: Emiliano Monteverde, assessore alle 
politiche sociali del Municipio Roma I Centro, Francesco De Vitalini, segretario FAP (Federazione Anziani 
e Pensionati) Acli Roma, e Sandra Giorgio, segretaria provinciale Acli Colf Roma. Presenterà i risultati 
del percorso formativo Simona Onofri, coordinatrice del progetto ’E io… avrò cura di te’. Interverranno: 
Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma aps, Giovanni Capobianco, dir. Uoc Geriatria dell’ospedale S. 
Eugenio, Maria Cinque, prof. Associato Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università Lumsa, Giamaica 
Puntillo, segretaria nazionale Acli Colf, Adriano Tomba, segretario generale Fondazione Cattolica 
Assicurazioni. Presenterà il mauale la co-autrice Cristina Cassese. Condurrà l’evento Enrico Selleri, 
presentatore di TV2000. ’Prendersi cura - spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma aps - di un 
bambino, di un anziano o di una persona disabile vuol dire coniugare attenzione, applicazione, 
preoccupazione, professionalità e amore. Un lavoro complesso, prezioso e delicato del quale abbiamo 
davvero bisogno, in un Paese che deve far fronte a un progressivo invecchiamento demografico e a 
famiglie che fanno i conti con una quotidianità sempre più problematica. Per questo abbiamo pensato a 
questo percorso, che ha già dato frutti importanti e che oggi ne darà un altro: questo manuale che nasce 
per essere un concreto strumento di lavoro al servizio tanto delle figure professionali a cui è dedicato, 
ma anche di tutti coloro che si trovano a dover accudire un familiare fragile, o i piccoli di casa. Abbiamo, 
inoltre, voluto presentarlo in un’università prestigiosa come la Lumsa per dare un segno tangibile 
dell’importanza di promuovere il riscatto del lavoro di cura, che non può più essere considerato un lavoro 
di serie B, ma richiede anzi tutele, diritti e competenze specifiche accompagnate da una continua attività 
di aggiornamento per assistere le persone con efficienza e qualità’. (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 
16-OTT-19 12:33 

 


















































