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RACCOMANDAZIONI PER L’ADOZIONE DI POLITICHE PER 
L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

• I. Introduzione
• II. Metodologia
• III. Una proposta di Raccomandazioni
• IV. Prospetto sintetico delle Raccomandazioni
• Bibliografia
• Appendice 1 (questionario) 
• Appendice 2 (Covid-19) 
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1. MIPAA Commitment 1: Il mainstreaming dell’invecchiamento
in tutte le politiche pubbliche al fine di armonizzare la società
e l’economia con i mutamenti demografici e garantire una
società per tutte le età

• Raccomandazioni (con eventuali obiettivi di breve termine)

• 1.1 Finalità

• 1.2 Esempi nazionali

• 1.3 Esempi delle Regioni e Province Autonome
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Gestione del feedback
Osservazioni generali

Esempi e casi particolari:

• La richiesta di snellire la parte introduttiva è stata per
quanto possibile accolta, anche aggiungendo la
specificazione che sono possibili diversi livelli di lettura
del documento.

• Sempre allo scopo di semplificare la consultazione del
documento, le raccomandazioni sono state numerate e
spostate all’inizio di ogni capitolo (mentre il prospetto
sintetico è stato spostato come sezione successiva.

• La necessità emersa di dare maggiore centralità ad
iniziative nelle aree a rischio di marginalizzazione e
soggette a spopolamento (rurali, di montagna e
periferiche), è stata considerata sia tramite
l’inserimento di esempi nazionali e regionali, sia
attraverso il rafforzamento di alcuni obiettivi di breve
termine.

Osservazioni riguardanti 
aspetti generali del 

documento.



Gestione del feedback
Integrazioni Esempi e casi particolari:

• La richiesta di esplicitazione degli ostacoli alla
realizzazione delle politiche, viene rimandata
come risultato della prossima fase progettuale
(fieldwork da svolgersi nelle amministrazioni).

• Nella sezione dedicata al lavoro, la maggiore
centralità al ricambio generazionale richiesta a
livello di raccomandazioni, è già compresa come
un aspetto particolare nel concetto e tra gli
obiettivi specifici dell’age management.

Suggerimenti per arricchire 
il corpo del documento 

Tali proposte sono state
complessivamente accolte. Le
rare eccezioni possono
riguardare dei particolari già
compresi in enunciazioni più
generali già presenti.



Gestione del feedback
Modifiche

Esempi e casi particolari:

• La declinazione dei percorsi e delle specifiche azioni
attraverso cui implementare le raccomandazioni è in
generale presente nel documento (ad es. in mainstreaming,
partecipazione e partnership). La declinazione
particolareggiata, in quanto diversa da contesto a contesto,
va concertata attraverso gli strumenti suggeriti nelle
raccomandazioni/obiettivi di breve termine).

• Gli obiettivi di breve termine non sono stati inseriti nel
Prospetto sintetico, in quanto obiettivi «a termine» che una
volta raggiunti esauriscono la loro validità, mentre le
raccomandazioni «non scadono mai» e restano dunque
sempre valide.

• In relazione a quanto appena detto, il tema del digital
divide viene affrontato come obiettivo di breve termine in
quanto si ritiene, ad esempio, che già nel giro di 10-20 anni
tale problema avrà un impatto minore, e andrà ad esaurirsi
nel tempo.

Proposte di modifica delle
raccomandazioni e degli
obiettivi di breve termine.

La maggior parte delle proposte
sono state accolte previa
valutazione, al fine di evitare
che le modifiche entrassero in
conflitto tra loro.



Grazie a tutti per la 
preziosa 

collaborazione
(d.lucantoni@inrca.it)
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Sito internet: http://famiglia.governo.it/it/politiche-
e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-
coordinamento-nazionale
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