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Il Dipartimento per le politiche della famiglia (DIPOFAM) è la struttura di supporto di cui il Presidente del 

Consiglio dei ministri si avvale per la promozione e il raccordo delle azioni di governo volte ad assicurare 

l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia 

in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. 

Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 5, comma, 3 del Decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche 

della famiglia 31 dicembre 2009, si articola in due Uffici di direzione di livello generale e in quattro servizi 

dirigenziali di seconda fascia.  

L’Ufficio I - Interventi per la conciliazione, comunicazione e gestione è articolato in due Servizi: il Servizio I - 

Interventi per la conciliazione e il Servizio II - Comunicazione, affari generali, personale e bilancio. L’Ufficio II 

- Politiche per la famiglia è articolato in due Servizi: il Servizio I - Promozione e monitoraggio delle politiche 

per la famiglia e il Servizio II - Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie. 

 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 “Ordinamento delle strutture generali 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, all’art. 19, comma 1, si stabilisce che il Dipartimento per le 

politiche della famiglia è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte 

ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei 

diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Le politiche del 

Dipartimento sono finanziate attraverso il Fondo politiche per la famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del 

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le finalità 

degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono individuate dalle disposizioni contenute nell’art. 1, 

commi 1250 e 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificate 

dall’art. 1, comma 48della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio per il 2019 e bilancio pluriennale 

2019-2021) che dispone la sostituzione dei richiamati commi con una nuova formulazione che ridisegna e 

amplia le finalità istituzionali del Fondo. In particolare, si prevede il finanziamento di “interventi in materia 

di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al 

fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei 

nuclei familiari”. 

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante 

“Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti”, all’art. 3, lett. g),il Ministro è 

delegato a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di 

lavoro e dei tempi di cura della famiglia, ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, nonché 

quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari con particolare riferimento al tema 

dell'invecchiamento attivo nel quadro dell'attuazione della Strategia d'implementazione del piano di azione 

internazionale di Madrid del 2002”. 

 

In particolare, il tema dell’Invecchiamento attivo è riconducibile alle competenze dell’Ufficio II - Politiche per 

la famiglia, Servizio II - Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie che 

provvede (come previsto dall’art. 5, comma, 3 del richiamato decreto del 31 dicembre 2009) alla realizzazione 

di iniziative rivolte allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; al 

potenziamento e sviluppo dei consultori familiari; alla realizzazione di iniziative connesse alla qualificazione 

degli assistenti familiari; alla realizzazione di iniziative connesse alle politiche di sostegno della componente 

anziana della famiglia; alla riduzione dei costi per le famiglie; ai rapporti con l'Unione europea, con altre 

organizzazioni internazionali e con i Paesi esteri. 
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Tabella 1. L’invecchiamento attivo messo in pratica nel Dipartimento per le politiche della famiglia 

DIRETTIVE IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO 

TIPOLOGIA INTERVENTI 

Legge I.A.  / 

Legge I.A. singole dimensioni / 

Politiche I.A  Anno Europeo IA 2012: Programma Nazionale di lavoro per un 
invecchiamento attivo, vitale e dignitoso in una società solidalecon 
Bando di partecipazione 

 Avviso pubblico 2017 per il finanziamento di progetti afferenti le 
politiche per la famiglia 

 Accordo di collaborazione tra DIPOFAM e IRCCS INRCA in tema di IA 
 DPCM 26 settembre 2019 Delega di funzioni al Ministro senza 

portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti 

Progetti Europei I.A.   

 
La Tabella 1 mostra i documenti di riferimento più rilevanti in materia di IA da parte del DIPOFAM, a partire 

dall’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo del 2012. 

 

Programma nazionale di lavoro Anno Europeo IA 2012. 

 

Nel 2012 è stato proclamato l’anno europeo per l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale, 

con decisione n. 940/2011/UE, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, in vista del 

conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità della vita, secondo le linee del Piano d’azione 

siglato dall’ONU a Vienna nel 1982 e riguardanti: salute, sicurezza e partecipazione.  

All’art. 4 comma 1 la Decisione stabiliva che ogni Stato membro procedeva alla nomina di un coordinatore 

nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all'Anno europeo e ne dava informazione alla 

Commissione. Il Governo italiano, in virtù delle deleghe in materia di materia di politiche familiari, ha 

provveduto ad affidare il coordinamento al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per assicurare un 

raccordo tra le amministrazioni interessate e tutti gli attori coinvolti per la programmazione delle iniziative 

nazionali. Le amministrazioni interessate hanno invitato le istituzioni a realizzare progetti a favore di un 

invecchiamento attivo. Il Dipartimento per svolgere il proprio ruolo di raccordo tra le Amministrazioni 

interessate e tutti gli altri attori coinvolti per la programmazione delle attività nazionali, ha pubblicato il 

Programma nazionale per l'Anno europeo (si veda in Tabella 1), quale strumento di sintesi degli obiettivi 

dell’anno, che evidenziava le principali iniziative già attuate e quelle da promuovere, negli ambiti pertinenti: 

occupazione, partecipazione nella società e volontariato, promozione di una vita indipendente e sana. 

Per la realizzazione delle suddette finalità è stato pubblicato un bando (Tabella 1) che prevedeva premi in 

danaro da assegnare a favore di persone fisiche per iniziative già realizzate, ed anche a favore di progetti 

della durata massima di 24 mesi. Il Bando ha costituito una delle iniziative più importanti realizzate dal 

Dipartimento, con1025 domande ricevute e 997 progetti ammessi, di cui 49premiati.  

I progetti erano tutti tesi ad assicurare benessere, inclusione sociale, utilità per i singoli e la collettività e 

valorizzavano azioni e programmi volti a favorire il sostegno delle responsabilità familiari, lo sviluppo dei 

legami sociali intergenerazionali, il recupero delle tradizioni culturali legate all’esperienza ed ai ricordi, il 

recupero delle aree urbane non utilizzate o sottoutilizzate, per agevolare l’aggregazione della comunità. 

A chiusura dell’Anno europeo il Ministro pro-tempore Riccardi ha presentato, inoltre, la Carta nazionale "Per 

un invecchiamento attivo, vitale e dignitoso in una società solidale", che  intendeva valorizzare e dare seguito 

alle riflessioni, agli studi e alle esperienze acquisite durante l'anno europeo al fine evidenziare le opportunità 

dei cambiamenti demografici, in campo sociale e sanitario, lavorativo ed economico. 

Un ulteriore contributo rilevante sul tema è pervenuto dal Festival della Famiglia del 2012, che ha favorito il 

confronto tra istituzioni nazionali, regionali, imprese innovative e associazioni su temi quali l’invecchiamento 

http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2013/08/presidenza_2012.pdf%22
http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2013/08/presidenza_2012.pdf%22
http://famiglia.governo.it/media/1203/bando-del-premio.pdf%22
http://famiglia.governo.it/media/1237/avviso-pubblico.pdf%22%22
http://famiglia.governo.it/media/1237/avviso-pubblico.pdf%22%22
http://famiglia.governo.it/media/1237/avviso-pubblico.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1237/avviso-pubblico.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/AccordiTraAmministrazioni/allegati/Accordo_Dipofam_INRCA_12.12.2018.pdf%22
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/AccordiTraAmministrazioni/allegati/Accordo_Dipofam_INRCA_12.12.2018.pdf%22
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/AccordiTraAmministrazioni/allegati/Accordo_Dipofam_INRCA_12.12.2018.pdf%22
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19A06468/sg%22
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19A06468/sg%22
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attivo come sfida culturale, l’approccio culturale dell’Invecchiamento attivo; i rapporti tra le generazioni, 

l’apprendimento intergenerazionale e volontariato e gli anziani produttori di valori. 

 

Avviso pubblico 2017 per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia  

 

Nel 2017 il Dipartimento ha organizzato a Roma la terza conferenza nazionale sulla famiglia che ha visto la 

attiva partecipazione delle Istituzioni di tutti i livelli di governo, delle parti sociali e delle organizzazioni 

rappresentative della società civile, affrontando temi di grande rilevanza ed attualità, quali la crisi 

demografica, le politiche fiscali a favore della famiglia e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Il tema dell’invecchiamento è stato ampiamente dibattuto in tutti i suoi aspetti, soprattutto quello della 

conciliazione famiglia-lavoro, per quei lavoratori che devono far fronte all’assistenza informale a familiari 

anziani non autosufficienti. Molteplici le riflessioni e le indicazioni per implementare e/o migliorare le 

politiche per gli anziani, sia in vista di un possibile prolungamento della condizione attiva, sia nella prospettiva 

di offrire soluzioni di supporto e sostegno alle reti familiari nelle condizioni, sempre più frequenti, di 

decadimento grave e di cronicizzazione di un proprio membro, a cui diventa necessario provvedere, anche 

per periodi decisamente lunghi. 

Anche allo scopo di dar seguito alle esigenze emerse all’esito della conferenza nazionale sulla famiglia, il 28 

dicembre 2017 il Dipartimento ha pubblicato un Avviso per il finanziamento di progetti afferenti le politiche 

per la famiglia, con il quale ha promosso l’attuazione di interventi progettuali articolati in distinte linee 

d’intervento, tra cui “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – Intergenerazionalità”.  

Lo scopo era quello di sperimentare strategie e soluzioni in grado di coinvolgere attivamente e in modo 

integrato la comunità, la famiglia, le associazioni e i datori di lavoro, pubblici e privati, in modo da costituire 

e sostenere la creazione di una rete sociale diffusa per promuovere azioni innovative di scambio tra 

generazioni e di invecchiamento attivo. 

Sono stati finanziati 7 progetti, per un ammontare di circa 1 milione di euro, in materia di integrazione e 

scambio intergenerazionale, attraverso l’inclusione degli anziani (anche non autosufficienti) in una rete 

sociale diffusa; promozione della cultura dell’invecchiamento attivo, per valorizzare l’utile contributo degli 

anziani alla società e all’economia, attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione sui diritti e sui 

servizi delle persone anziane e concrete opportunità di lavoro e sostegno alla vita familiare, di partecipazione 

alla vita sociale e di vita sana ed indipendente. 

 

Accordo di collaborazione tra DIPOFAM e IRCCS-INRCA in tema di Invecchiamento Attivo  

 

Il 12 dicembre 2018 è stato siglato un Accordo di collaborazione con l’IRCCS INRCA di Ancona, centro di 

eccellenza (clinica, biomedica, gerontologica, tecnologica, etc.) in materia di invecchiamento.  

L’accordo, in linea con gli esiti della citata conferenza nazionale della famiglia e del già menzionato bando 

dicembre 2017, costituisce la cornice di riferimento di un progetto triennale (di cui il presente lavoro è parte 

integrante) che ha l’obiettivo di: 

a. favorire la collaborazione tra gli attori istituzionali ai diversi livelli di governo per contribuire alla 

elaborazione del prossimo Rapporto sul periodico ciclo di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del 

Piano di azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento (MIPAA) a livello nazionale; 

b. elaborare linee guida tese alla modellizzazione di azioni e interventi, a livello nazionale e territoriale, 

d’intesa con le Regioni ed i Comuni, in tema di IA, in armonia con i principi del MIPAA.  

Il progetto è attivo dal 2019 e prevede 4 fasi principali, come descritto nel presente rapporto. 

 

DPCM 26 settembre 2019 - Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti 
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Ultimo documento in ordine cronologico da considerare, la delega del 2019 al Ministro senza portafoglio per 

le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, in cui viene dettagliato l’impegno del DIPOFAM in 

tema di IA. All’articolo 3, rubricato “Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e adozioni”, viene, 

infatti, prevista la funzione (lettera g) di “promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la 

conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia (…), nonché quelle di sostegno alla 

componente anziana dei nuclei familiari con particolare riferimento al tema dell'invecchiamento attivo nel 

quadro dell'attuazione della Strategia d’implementazione del piano di azione internazionale di Madrid del 

2002”. 

 

Tabella 2. L’invecchiamento attivo per il Dipartimento per le politiche della famiglia: 

relazione con impegni MIPAA E SDGs 

 Impegni del MIPAA C R 

1 Tema dell’invecchiamento in tutte le politiche 
pubbliche  

X X 

2 Integrazione e partecipazione degli anziani 
nella società 

X X 

3 Crescita economica equa e sostenibile  X  

4 Adattare i sistemi di protezione sociale  X X 

5 Preparare il mercato del lavoro  X X 

6 Apprendimento lungo tutto l’arco della vita  X  

7 Qualità della vita e vita indipendente  X X 

8 Approccio di genere  X X 

9 Sostegno ad assistenza informale agli anziani 
e solidarietà  

X X 

10 Realizzare Strategia Regionale MIPAA  X X 

 SDGs   

1 Povertà  X  

3 Salute e benessere  X X 

4 Istruzione  X X 

5 Genere  X X 

8 Lavoro  X X 

10 Disuguaglianze X  

11 Città sostenibili  X X 

16 Pace, giustizia (e.g. intergenerazionale), 
istituzioni   

X X 

17 Partnerships  X X 

C=Considerato nei documenti; R=Realizzato 

 

Tema dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche (MIPAA 1) 

In generale il tema dell’invecchiamento attivo è presente in modo esplicito nella mission del Dipartimento, 

declinata nelle richiamate norme di organizzazione e funzionamento del Dipartimento e all’interno delle 

funzioni del Ministro con delega alle politiche della famiglia. In particolare, il tema trova riscontro 

nell’Accordo di collaborazione con INRCA, con il quale il Dipartimento mira ad interessare e coinvolgere le 

diverse Amministrazioni impegnate sul tema, sia a livello centrale che regionale e locale, nonché le principali 

organizzazioni della società civile di settore.  

Integrazione e partecipazione degli anziani nella società, partnership (MIPAA 2, SDG 17) 
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Progetti già finanziati e in via di realizzazione, in risposta ai bandi in tabella 1, prevedono l’integrazione e la 

partecipazione degli anziani nella società e sono realizzati in partnership con gli enti del terzo settore, 

coinvolgendo quando necessario le Amministrazioni pubbliche, le Regioni e le Province autonome, gli Enti 

pubblici. 

Disuguaglianze, povertà e crescita economica equa e sostenibile (SDG 10, SDG 1, MIPAA 3) 

Il tema emerge nei documenti redatti dai gruppi di lavoro della Terza Conferenza sulla famiglia, nei progetti 

del premio invecchiamento 2012, e negli obiettivi contenuti nell’Avviso pubblico del 2017.  

Adattare sistemi di protezione sociale (MIPAA 4)  

Il tema emerge nei documenti redatti dai gruppi di lavoro della Terza Conferenza sulla famiglia, nei progetti 

del premio invecchiamento 2012. 

Preparare il mercato del lavoro (MIPAA 5, SDG 8) 

Questo tema,seppure non direttamente di competenza del Dipartimento, è stato trattato in alcuni progetti 

finanziati con il citato bando del 2012 per dare risposte ad esigenze territoriali specifiche. Ad esempio, il 

progetto OPEN - “OPportunità tra le gENerazioni”,promosso da CIOFS-FP del Piemonte e conclusosi nel 2016 

ha realizzato una rete di contatti con le imprese, un ampio ventaglio di campionatura di professioni diverse 

per sperimentare politiche ed azioni concrete a favore del passaggio di competenze tra generazioni, dai 

lavoratori “over 50” agli “under 30”. 

Apprendimento e istruzione lungo l’arco della vita (MIPAA 6, SDG 4) 

Il tema,seppure non direttamente di competenza del Dipartimento, è stato considerato nell’ambito delle 

iniziative progettuali finanziate con il bando del 2012. I diversi progetti realizzati sul territorio hanno 

sperimentato iniziative e pratiche di apprendimento attraverso un rapporto virtuoso di collaborazione e 

scambio intergenerazionale. Ad esempio, il progetto ISIS - Invecchiamento attivo e Solidarietà tra le 

generazioni attraverso l’apprendimento e l’Innovazione Sociale,della Fondazione Mondo Digitale,ha 

coinvolto(dal 2013 al 2015) 30 scuole superiori e 30 centri anziani delle 6 regioni del Sud Italia e sostenuto 

l’apprendimento delle competenze digitali per la popolazione over 60, attraverso azioni di volontariato 

formativo esperienziale su materie come: il computer, internet, le nuove tecnologie, i social network e la 

progettazione sociale. 

Qualità della vita, salute, benessere e vita indipendente (MIPAA 7, SDG 3) 

Un tema oggetto delle iniziative progettuali finanziate nell’ambito del bando del 2017 è quello della qualità 

della vita degli anziani e della promozione di una vita indipendente e sana, e l’informazione sui loro diritti e 

servizi dedicati per favorire l’indipendenza.  

Approccio di genere (MIPAA 8, SDG5) 

Questo tema, seppure non direttamente di competenza del Dipartimento, è stato oggetto di una iniziativa 

progettuale vincitrice del bando 2012, “Il rosa e il grigio. Donne, invecchiamento attivo e presenza nei luoghi 

di decisione”, che ha coinvolto, dal 2014 al 2016, più di 30 donne manager in attività di dialogo e 

sensibilizzazione sulle strategie necessarie per favorire l’aumento della presenza femminile nei CdA pubblici 

e privati, garantendo solidarietà tra generazioni, valorizzazione dei talenti femminili e la sostenibilità dei 

carichi familiari e professionali.   
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Sostegno ad assistenza informale agli anziani, solidarietà intergenerazionale (MIPAA 9, SDG 16) 

Gli interventi di supporto e sostegno al dialogo intergenerazionale, l’assistenza informale agli anziani, e la 

creazione di una rete sociale sono tra i principali temi oggetto delle iniziative progettuali finanziate dal 

Dipartimento in questi anni. Tra le evidenze raccolte emerge un’attenzione da parte del terzo settore e, 

dunque, un interesse del Dipartimento a favorire lo scambio fra le generazioni nell’ottica dell’invecchiamento 

attivo, da un lato, e della crescita civica e sociale del giovane cittadino di domani.  

Diversi sono i progetti che hanno affrontato il tema nell’ambito del bando del 2012. Tra questi, si cita il 

progetto “Le radici dell’albero” che ha valorizzato i saperi e le esperienze di vita degli anziani a beneficio della 

comunità locale, creando aule-orto presso i plessi scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado,dove scoprire gli alimenti antichi e imparare stili di vita per un invecchiamento sano; un “museo 

virtuale” fruibile con le nuove tecnologie per valorizzare i beni del territorio e coinvolgere giovani e anziani 

come guide. Allo stesso modo, il progetto “Donare memoria” del Forum delle associazioni familiari ha 

promosso il ruolo degli anziani nell’ambito familiare e sociale per la trasmissione dei valori. Anche il progetto 

MAGIA (Meeting tra anziani e giovani: per un invecchiamento attivo), della Cooperativa SAID, ha dato vita ad 

attività motorie e di educazione all’ambiente e alla mobilità ecologica, di coltivazioni biologiche in grado di 

favorire e valorizzare competenze e protagonismo sociale e favorire un invecchiamento sano e dignitoso. 

Città sostenibili (SDG 11) 

Il tema, seppure non direttamente di competenza del Dipartimento, ha trovato una sua declinazione nel 

progetto RiCiclo-LabOfficina, premiato nell’ambito del bando ministeriale del 2012. In particolare, l’iniziativa 

ha previsto il recupero delle biciclette dismesse, ai fini ambientali, e contribuito a incentivare la mobilità 

sostenibile. Oltre all’attività di riparazione delle biciclette, all’interno della LabOfficina, sono state svolte 

attività educative, didattiche rivolte ai ragazzi delle scuole, a piccoli gruppi di soggetti svantaggiati, a 

tirocinanti e a singoli cittadini desiderosi di imparare a metter mano alla propria bicicletta. 

Realizzazione strategia MIPAA (MIPAA 10) 

Il DIPOFAM è tra le Amministrazioni centrali di riferimento per quel che riguarda la tematica dell’IA. Esso 

considera nella propria strategia istituzionale gli aspetti previsti dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile e grazie al suo impegno molti di questi aspetti sono già realizzati.  

Nella mission istituzionale il DIPOFAM opera in logica multistakehoder e, anche attraverso il citato progetto 

con IRCCS-INRCA (il cui termine è previsto nel 2022), contribuisce, in materia di IA, a consolidare un 

coordinamento multilivello fra tutti gli attori interessati nell’implementazione delle politiche di settore e 

realizzare un sistema di politiche, azioni e servizi integrato e coerente. 

Altro materiale 

 Atti festival della famiglia 2012 

 Atti Conferenza sulla famiglia 2017 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 “Ordinamento delle strutture generali 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

 Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di 

contrasto all'evasione fiscale" 

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2007)" 

https://www.trentinofamiglia.it/Documentazione/Pubblicazioni/Atti-del-Festival-della-Famiglia-2012%22
https://www.trentinofamiglia.it/Documentazione/Pubblicazioni/Atti-del-Festival-della-Famiglia-2012%22
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/atti_conferenza_famiglia_2017.pdf
http://presidenza.governo.it/normativa/allegati/dpcm20121001.pdf
http://presidenza.governo.it/normativa/allegati/dpcm20121001.pdf
https://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/06223d.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/06223d.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/06223d.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm
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 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

Referente principale: Dott. Alfredo Ferrante – Dirigente del Servizio II del Dipartimento per le politiche della 

famiglia 

Attività di ricerca a cura di: Delia Amari - Funzionaria del Dipartimento per le politiche della famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito Internet: http://invecchiamentoattivo.gov.it  

Questo studio è stato in parte supportato dal Ministero della Salute attraverso il finanziamento concesso 

all’IRCCS INRCA per l’attività di ricerca corrente 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://invecchiamentoattivo.gov.it/

