
 

 

Riunione plenaria della rete di stakeholder 

“Coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” 

Mercoledì 21 ottobre 2020, ore 9:30 - 12:30 

 

PROGRAMMA 

 

9:30 – 9:40 - Saluti introduttivi  

- Ilaria Antonini, Capo Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

- Fabrizia Lattanzio, Direttore Scientifico IRCCS INRCA 

Coordina: Alfredo Ferrante, Dipartimento per le politiche della famiglia  

 

PARTE PRIMA – IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E RISULTATI PRIMA FASE  

9:40 – 9:50 - Introduzione: l’impegno di coordinamento nazionale verso la Ministerial Conference on 
Ageing UNECE del maggio 2022 a Roma. Tiziana Zannini, Coordinatore Ufficio Politiche per la Famiglia, 
Dipartimento per le politiche della famiglia 

9:50 – 10:00 – La valutazione del Piano di Azione Internazionale di Madrid sull’Invecchiamento (MIPAA) a 
20 anni dall’approvazione. Pietro Checcucci, ricercatore INAPP 

10:00 – 10:10 - Il punto sul progetto. Andrea Principi, ricercatore IRCCS INRCA 

10:10 – 10:20 -  Il sito di progetto www.invecchiamentoattivo.gov.it. Margherita Villa, consulente IRCCS 
INRCA 

10:20 – 10:35 - Risultati rapporto nazionale sullo stato dell’arte. Francesco Barbabella, ricercatore IRCCS 
INRCA 

10:35 – 10:55 - Input dagli stakeholder sul punto precedente. Coordina Francesco Barbabella, ricercatore 
IRCCS INRCA 

Ci si rivolge in particolar modo - anche se non in via esclusiva - ai referenti delle organizzazioni della società 
civile/terzo settore e accademia, con i quali finora non si è interagito per l’analisi dello stato dell’arte. 
Domande (7 minuti di discussione ogni domanda): 



- Nella vostra opinione, nell’analisi dello stato dell’arte delle politiche pubbliche Italiane in questo 
ambito, è stato trascurato o sottovalutato qualche importante aspetto? 

- Nella vostra opinione, il framework internazionale adottato (basato soprattutto su MIPAA e 
Agenda Sviluppo Sostenibile) andrebbe integrato con altri importanti aspetti? 

- In merito ai risultati ottenuti in merito allo stato dell’arte in ambito IA, come possono essere 
messi a frutto nel migliore dei modi?  
 

10:55 – 11:10 Pausa 

 

PARTE SECONDA – L’IMPATTO DEL COVID-19 E PIANIFICAZIONE PROSSIMA FASE 

11:10 – 11:40 - Invecchiamento attivo e Covid 19: quale impatto sulle politiche per effetto della pandemia? 
Input dagli stakeholder. Coordina Giovanni Lamura, ricercatore IRCCS INRCA 

In che maniera il manifestarsi del Covid-19 andrà ad impattare / deve essere considerato nel prosieguo delle 
attività del progetto? 

Domande (10 minuti di discussione ogni domanda): 

- Nella vostra esperienza, relativamente all’invecchiamento attivo, che cosa abbiamo imparato 
durante la pandemia, in riferimento: a) al rispetto della dignità delle persone anziane e del loro 
diritto alla salute; b) alla loro inclusione durante il distanziamento sociale; c) alla loro maggiore o 
minore considerazione nel quadro delle misure per la ripartenza dell’economia? 

- Nella vostra esperienza, quali sono le possibilità per le persone anziane di partecipare 
attivamente alle iniziative intraprese in risposta all’emergenza e nella fase di ripresa? 

- Nella vostra esperienza, esistono buone pratiche, interventi attivi o programmati inerenti la 
promozione dell’invecchiamento attivo, che tengano in debito conto gli effetti della pandemia 
e/o delle restrizioni conseguenti ad essa, e le implicazioni etico-sociali da queste derivanti? 

11:40 – 11:50 - La produzione di politiche sull’invecchiamento attivo: verso delle Linee guida. Marco Socci, 
ricercatore IRCCS INRCA 

11:50 – 12:15 - Linee guida per la produzione di politiche sull’invecchiamento attivo: input dagli 
stakeholder. Coordina Marco Socci, ricercatore IRCCS INRCA 

Come in occasione della precedente plenaria, per l’avvio del Task 1 – stato dell’arte – la rete di referenti 
esprime suggerimenti utili per l’impostazione del task successivo inerente la produzione delle Linee guida. 

Domande (8 minuti di discussione ogni domanda): 

- Chi dovranno essere i destinatari/gli utilizzatori delle Linee guida per la produzione e 
implementazione delle politiche? Quale ruolo per le istituzioni centrali, regionali/locali e per gli 
stakeholder? 

- Come utilizzare i risultati ottenuti durante l’analisi dello stato dell’arte, per la produzione delle 
Linee guida per promuovere politiche per l’invecchiamento attivo nel breve, medio e lungo 
termine, armonizzando livello nazionale e regionale/locale? 

- Al di là dello stato dell’arte (rapporto nazionale e rapporti singole istituzioni) quali ulteriori aspetti 
è necessario considerare, per la produzione delle Linee guida? 
 

12:15 – 12:30 - Conclusioni e saluti. Alfredo Ferrante, dirigente Dipartimento per le politiche della famiglia 


