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L'obiettivo principale del programma è quello di promuovere il processo di invecchiamento attivo e in buona salute di anziani che vivono in situazioni di abbandono ed emarginazione, offrendo loro attività organizzate ad hoc, ricreative, culturali, visite specialistiche periodiche, eventi di socializzazione e recupero delle tradizioni po-polari, da febbraio a dicembre. Il giorno principalmente dedicato agli anziani è il giovedì, ma attività specifiche sono svolte nel corso di tutta la settimana. Momenti di conversazione e incontro si alternano a momenti dedicati ad attività fisiche e manuali, con lo scopo di favorire il benessere integrale dell’anziano e promuovere una corretta percezione della vecchiaia e delle sue tappe, diminuire i livelli di ansia e stress, favorire l’auto-aiuto e incoraggiare il lavoro di squadra.  L’anno appena trascorso 
 Circa 100 anziani sono stati coinvolti in: - corso di alfabetizzazione in collaborazione con la Fundación Nelly Ramírez Moreno che ha formato coordinato-ri del San Riccardo sull’alfabetizzazione specifica degli adulti e ha donato un kit (quaderno e astuccio con matita, temperamatite, gomma) ad ognuno degli anziani iscritti. Le lezioni di due ore e mezza si sono svolte due volte a settimana, per tutto l’anno. A conclusione del corso è stata realizzata una simbolica cerimonia di consegna dei diplomi con foto di gruppo. - corso di arteterapia, 3 ore ogni venerdì pomeriggio. I partecipanti si sono potuti cimentare in diverse tecniche di espressione artistica: ceramica (portamatite e candelabri), origami (fiori di carta), decorazione di scatole, crea-zione di biglietti augurali con filigrana o fiori secchi. Al termine del corso i lavori sono stati messi in mostra in un apposito spazio del Centro San Riccardo. - promozione e prevenzione sanitaria all’interno del Centro Polivalente di Promozione e Prevenzione del San Riccardo: in collaborazione con gli studenti di infermeria della Fundación Universitaria del Área Andina sono stati realizzati laboratori su malattie prevalenti nella terza età, sul tema della pressione arteriosa e sulla fisioterapia. Tutte le attività sono state pensate per diffondere tra gli anziani la consapevolezza dell’importanza di buona ali-mentazione, esercizio fisico, assistenza medica adeguata, quali elementi fondamentali per migliorare sensibil-mente la qualità della vita. Alcuni dei laboratori realizzati: Corretto lavaggio delle mani, Cuore sano e ipertensio-ne, Il diabete, L’igiene personale, Prevenire le cadute, Corretta nutrizione, La memoria, Violenza di genere.  - Brigadas de salud: organizzate in collaborazione con la Fundación Nelly Ramírez Moreno e la Fundación Apen-sar consistono in gruppi di intervento sanitario che hanno permesso la realizzazione in 3 giorni di 63 visite audio-metriche e 41 optometriche, al termine delle quali sono stati donati 9 apparecchi acustici e 26 occhiali ad altret-tanti anziani.  
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