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I cicli di valutazione del MIPAA
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Il quarto ciclo di implementazione  e i 20 anni del MIPAA/RIS 
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 Il quarto ciclo di implementazione coincide con il primo
ventennio dall’approvazione del MIPAA/RIS nella Regione
dell’UNECE.

 In questo quadro, in aggiunta al follow-up sulla implementazione
della Dichiarazione di Lisbona del 2017, si prevede di realizzare
una analisi degli sviluppi occorsi in questi due decenni.

 Il ventesimo anniversario del MIPAA/RIS rappresenterà anche
una opportunità per rivisitare la Strategia e migliorare il suo
allineamento con l’Agenda 2030 sullo Sviluppo sostenibile.

Fonte: UNECE – WGA, Main elements of the programme of work for 2018–2022, 5 November 2018
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Gli obiettivi fissati dalla Conferenza di Lisbona 2017 
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Riconoscere il potenziale rappresentato 
dalle persone anziane

Assicurare un processo di 
invecchiamento dignitoso

Incoraggiare il prolungamento della vita 
professionale e la capacità lavorativa
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Il Rapporto nazionale – Parte I - 20 anni di MIPAA 
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 Una breve analisi di quanto è stato realizzato negli ultimi cinque
anni in relazione agli obiettivi della Dichiarazione di Lisbona,
descrivendo i risultati ottenuti (successi e/o fallimenti e loro
motivazione), esempi di buone prassi e lezioni apprese

 La descrizione degli avanzamenti più significativi nella
realizzazione complessiva del MIPAA/RIS durante gli ultimi 20
anni

 Le raccomandazioni per le azioni da intraprendere in futuro
(distinguendo fra ciò che è già pianificato e ciò che dovrebbe
essere fatto)

 Aspetti trasversali a tutti gli obiettivi: le diseguaglianze di genere
e la cooperazione internazionale tra gli Stati UNECE

Fonte: UNECE, Preparation of national reports for the fourth review and appraisal cycle of the implementation of the Madrid International 
Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation Strategy (MIPAA/RIS) 2018 – 2022. Guidelines for National Reports, September 
2020
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Il Rapporto nazionale – Parte II – Invecchiamento attivo e in 
salute in un mondo sostenibile
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 Il contributo delle politiche per l’invecchiamento alla
realizzazione dell’Agenda 2030 sullo sviluppo
sostenibile

 Cosa abbiamo imparato dalla gestione delle
conseguenze sulle persone anziane delle situazioni di
emergenza: la pandemia da Covid-19

 Attività in preparazione del “Decennio
dell’invecchiamento in salute 2020–2030”, proclamato
dall’Organizzazione Mondiale della Salute

Fonte: UNECE, Preparation of national reports for the fourth review and appraisal cycle of the implementation of the Madrid International
Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation Strategy (MIPAA/RIS) 2018 – 2022. Guidelines for National Reports, September
2020
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Le tappe di avvicinamento alla Conferenza di Roma
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Il processo di valutazione del MIPAA La preparazione della Conferenza

Ottobre 2020: inizio delle valutazioni 
nazionali del MIPAA/RIS

30 settembre 2021: consegna dei 
Rapporti nazionali

30 marzo 2022: Rapporto di sintesi 
dell’UNECE

20 novembre 2020: presentazione del progetto di 
Conferenza al SWGA e brainstorming dei Focal
points sui contenuti della Conferenza

Primavera 2021: concept della Dichiarazione 
Ministeriale e programma di massima della 
Conferenza e del Forum della ricerca e delle ONG

Aprile-ottobre 2021: prima bozza della 
Dichiarazione Ministeriale e programma 
dettagliato della Conferenza

Ottobre- novembre 2021: consultazione degli 
Stati membri e della società civile su una seconda 
bozza di Dichiarazione

Novembre 2021: l’SWGA finalizza la Dichiarazione 
e approva il programma della Conferenza

Primavera 2022: bozza finale della Dichiarazione 
e programma definitivo 
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I contenuti della Conferenza e della Dichiarazione 
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MIPAA + 20 Agenda 2030 Invecchiamento 
attivo Digitale Parità di genere

Diritti umani



Grazie per l’attenzione!
Pietro Checcucci – p.checcucci@inapp.org


