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Il Dipartimento per le pari opportunità (DPO) è la struttura di supporto al Presidente del consiglio dei ministri 

che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della 

persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e 

rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. 

Nel 1996 viene istituito l'Ufficio del Ministro per le pari opportunità presso la Presidenza del consiglio dei 

ministri. Il Dipartimento per le pari opportunità verrà poi istituito con il DPCM. n. 405 del 28 ottobre 1997, 

modificato, da ultimo, con il D.M. del 4 dicembre 2012. 

Il Dipartimento è articolato in quattro uffici dirigenziali di livello generale e in cinque servizi dirigenziali di 

seconda fascia. 

Il Dipartimento provvede, tra gli altri, agli adempimenti riguardanti l'indirizzo, la proposta e il coordinamento 

delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione 

delle politiche di pari opportunità, l'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento 

nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi comunitari 

nelle materie della parità e delle pari opportunità, l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza 

del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali e la cura 

dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di 

parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, 

all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE, anche mediante la 

designazione di rappresentanti. 

Le frequenti riorganizzazioni e i conseguenti cambi dei vertici amministrativi hanno reso complessa 

l’individuazione di direzioni e/o funzionari di riferimento per il progetto.  

Si è quindi proceduto ad una desk research sulle politiche del DPO le cui competenze appaiono maggiormente 

affini al tema della promozione dell’invecchiamento attivo che, tuttavia, alla luce della mission del 

Dipartimento, non sembra ricadere tra le dirette competenze della struttura.  

La ricerca ha evidenziato unicamente il progetto europeo “Mens sana in corpore sano: policies and 

instruments for an healthy and dignified active ageing for elderly women”, realizzato nel 2012 e finanziato 

nell’ambito del programma “Progress”, che ha rappresentato l’occasione per approfondire, in un’ottica di 

genere, il tema degli effetti dell’invecchiamento e di promuovere l’elaborazione di linee guida per sviluppare 

strategie per l’invecchiamento attivo e dignitoso delle donne.  

Trattandosi di una iniziativa conclusa da diversi anni, si è convenuto di non approfondire il progetto e, anche 

a seguito delle interlocuzioni con l’amministrazione, di ricontattare il Dipartimento ai fini di una migliore 

definizione del report. 

 

Tabella 1. L’invecchiamento attivo messo in pratica dal DPO 

L’APPROCCIO IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL DPO 

TIPOLOGIA INTERVENTI 

Legge I.A. trasversale  / 

Legge I.A. singole dimensioni  / 

I.A. in altre leggi                                                                           / 

Politiche I.A.  / 

Progetti Europei I.A.  / 
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Tabella 2. L’invecchiamento attivo per il DPO: relazione con impegni MIPAA E SDGs   

 Impegni del MIPAA C R 

1 Tema dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche  - - 

2 Integrazione e partecipazione degli anziani nella società - - 

3 Crescita economica equa e sostenibile  - - 

4 Adattare i sistemi di protezione sociale  - - 

5 Preparare il mercato del lavoro  - - 

6 Apprendimento lungo tutto l’arco della vita  - - 

7 Qualità della vita e vita indipendente  - - 

8 Approccio di genere  - - 

9 Sostegno ad assistenza informale agli anziani e solidarietà  - - 

10 Realizzare Strategia Regionale MIPAA  - - 

 SDGs   

1 Povertà  - - 

3 Salute e benessere  - - 

4 Istruzione  - - 

5 Genere  - - 

8 Lavoro  - - 

10 Disuguaglianze - - 

11 Città sostenibili  - - 

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

17 Partnerships  - - 

C=Considerato nei documenti; R=Realizzato 

 

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

/ 

Integrazione e partecipazione degli anziani nella società, partnerships (MIPAA 2, SDG 17) 

/ 

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

/ 

Adattare sistemi di protezione sociale (MIPAA 4) 

/ 

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

/ 

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

/ 

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

/ 

Approccio di genere (MIPAA 8, SDG5) 

/ 
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Sostegno ad assistenza informale agli anziani, solidarietà intergenerazionale (MIPAA 9, SDG 16) 

/ 

Città sostenibili (SDG 11) 

/ 

Realizzazione strategia MIPAA (MIPAA 10) 

Da quanto emerso, questo Dipartimento non si occupa direttamente di invecchiamento attivo e, quindi, non 

fa riferimento alla strategia MIPAA in tale ambito. Tra tutti gli impegni MIPAA sottoscritti dal nostro Paese, il 

più vicino al Dipartimento in questione è senza dubbio quello relativo all’approccio di genere, ma nonostante 

l’invecchiamento attivo costituisca materia attinente alla progettazione e alla attuazione delle politiche di 

pari opportunità, il DPO attualmente non risulta impegnato su questo tema. 

Altro materiale 

/ 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

Referente principale: Francesco Squeglia -  Funzionario - Ufficio questioni internazionali e affari generali - 

Largo Chigi, 19 - 00187, E-mail: f.squeglia@governo.it, Telefono: 0667792756 

Altri referenti: / 

Attività di ricerca a cura di: Simona Montagnino, funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia 

della Presidenza del consiglio dei ministri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://invecchiamentoattivo.gov.it/

