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Presentazioni

Un viaggio lungo sessant’anni, e tanta strada
da fare insieme

Nella sua accezione più letterale, il viaggio è “lo spostamento che si compie per andare da un luogo ad un altro,
solitamente lontano”. Ma il viaggio è anche, da sempre, metafora della vita, delle strade che questa ci spinge a percorrere
per raggiungere le mete che ci siamo posti. Ed è anche e
soprattutto a questo, più metaforico, significato che abbiamo
pensato nello scegliere il tema per questa nona edizione del
Premio Civitas Vitae, che cade nell’anno del Sessantesimo
anniversario della Fondazione OIC.
Attraverso le voci delle tantissime persone che hanno
voluto condividere con noi, e ora anche con i lettori di questo
libro, i loro viaggi – nel ricordo, nella fantasia, nella vita –
abbiamo voluto celebrare questa tappa così importante del
lungo percorso di OIC dalla fondazione a oggi, un percorso
collettivo e condiviso verso la realizzazione di una società
più inclusiva e coesa, in grado di far fronte alle sfide sociodemografiche relative al progressivo invecchiamento della
popolazione e di valorizzare le fragilità riconoscendole come
risorse e non come un peso inutile.
Una tappa, e non un punto di arrivo, perché il viaggio di
OIC continua, e sono moltissime le mete che sono già segnate
sulla mappa e che ci prefiggiamo di raggiungere negli anni
a venire. Sono mete geografiche, dal momento che stiamo
portando fuori dal Veneto il nostro Civitas Vitae, modello di
Infrastruttura di Coesione Sociale, ma sono anche e soprattutto obiettivi da raggiungere, progetti da portare a termine,
sogni da realizzare, che ci sono stati lasciati in eredità da chi
mi ha preceduto.
In questo quadro, questo premio letterario, arrivato alla
soglia dei dieci anni pieno di vitalità e di prospettive di crescita,
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assieme a quello fotografico e al premio cinematografico, che
dal 2012 assegniamo nell’ambito della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, è un tassello importantissimo di quel progetto di promozione di una nuova cultura della
longevità, fondata sull’umanesimo della fragilità, al quale Angelo Ferro ha sempre creduto moltissimo. Un appuntamento
che, ogni anno, scandisce i passi della Fondazione OIC verso
sempre nuovi obiettivi, affiancata da tutti coloro che ne hanno
condiviso e continuano a condividerne la visione.
Andrea Cavagnis
Presidente Fondazione
OIC Onlus
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