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Linee guida: aspetti generali (1/2)

•Utilizzate in molteplici ambiti, ma i modelli per la loro
produzione provengono soprattutto dalla pratica
medica

• Si caratterizzano per un processo sistematico di
elaborazione, sintesi e valutazione delle evidenze
ricavate dall’analisi della letteratura, e per l’impiego di
altre fonti esistenti in merito al fenomeno sotto
osservazione, incluse opinioni di esperti

•A livello metodologico, importanza della composizione
del gruppo di lavoro, che dovrebbe includere diversi
stakeholder rilevanti



Linee guida: aspetti generali (2/2)

•Rappresentano uno strumento che consente un
rapido trasferimento delle conoscenze e dei
risultati di ricerca in una determinata pratica
contestualizzata, attraverso raccomandazioni

•Non vanno confuse con strumenti più rigidi (ad
es. protocolli e procedure)

•Produzione di Linee guida basata su un
approccio mirato all’implementazione delle
politiche di tipo evidence-based



Linee guida e invecchiamento attivo (IA)

La creazione di Linee guida in ambito di IA è 
possibile attraverso:

•Riconoscimento cambio di paradigma dell’IA

•Creazione gruppo di lavoro e processo di
condivisione con gli stakeholder

•Analisi della letteratura scientifica in materia,
utilizzando anche Linee guida preesistenti (ad
es. Principi et al., 2016), fieldwork
(ricognizione norme/politiche, interviste,
report/raccomandazioni)



Task 2: Linee guida per un coordinamento partecipato 
delle politiche inerenti l’invecchiamento attivo

Obiettivo

•Fornire indicazioni e raccomandazioni per favorire il
policy making e l’implementazione di politiche per
l’invecchiamento attivo a livello nazionale, nelle
Regioni e nelle Province Autonome, anche basandosi
sulle buone prassi identificate nell’analisi dello stato
dell’arte (Task 1)

Metodo

•Percorso partecipato di consultazione ed elaborazione
delle Linee guida tra team di progetto e rete di
stakeholder



Elementi essenziali per la produzione di Linee 
guida per lo sviluppo delle politiche per l’IA

•Coordinamento tra tutti i livelli di
governance (nazionale, regionale/locale)

•Armonizzazione con:

a) impegni del Piano di azione
internazionale di Madrid
sull’invecchiamento (MIPAA)

b) obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals – SDGs)



Linee guida, invecchiamento attivo e 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; R=Realizzato 7



La pianificazione della seconda fase: Task 2 
Linee guida per la produzione di politiche 

sull’invecchiamento attivo
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Linee guida per lo sviluppo delle politiche per 
l’IA: tratti salienti

•Utilizzo «flessibile» delle Linee guida, in base
alle peculiarità territoriali/istituzionali

•Evitare approccio «top-down» e favorire
strategie «bottom-up» di collaborazione

•Riduzione frammentazione delle politiche
nazionali e regionali già vigenti

• Individuazione possibili aree di intervento e
promuovere un coordinamento multilivello per
consolidare/introdurre nuove politiche per l’IA,
applicando le Linee guida



Grazie dell’attenzione
(m.socci@inrca.it – d.lucantoni@inrca.it –

a.principi@inrca.it)
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Coordina Marco Socci, ricercatore IRCCS INRCA



Nell’ottica di sviluppare Linee guida per favorire la 
produzione di politiche in materia di invecchiamento attivo…

(10 minuti di discussione a domanda)

1. 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?

2. 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?

3. 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?


